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t/access

la soluzione web per la gestione dei visitatori

Prenota le visite

t/access dispone nella sezione gestione
visitatori, di un calendario visite dove i
singoli utenti potranno in anticipo inserire gli
appuntamenti dei vari visitatori. Nel calendario
saranno evidenziate le visite in corso, concluse
e annullate.

Prenota la sala riunioni

Slideshow anche nei
reparti

t/access ti permette anche di
configurare slideshow differenti per i
vari punti strategici della tua azienda
visualizzando così messaggi
personalizzati; esempio per i reparti
“ricordati di utilizzare i dispositivi
di protezione individuale”, per la
mensa “menu del giorno”, etc.

Dopo aver registrato l’appuntamento del
visitatore potrai anche prenotare la sala dove
intendi accogliere il tuo cliente o fornitore e
stabilire l’accompagnatore aziendale che lo
seguirà.

Accogli il tuo visitatore

Gestisci le visite dei clienti
t/access è il software intuitivo che ti consente
di gestire facilmente il sistema di accoglienza
dei visitatori, fissando gli appuntamenti nel
calendario, assegnando l’accompagnatore
aziendale e prenotando la sala riunioni.
Potrai inoltre creare delle slideshow di
benvenuto per un’accoglienza personalizzata.

Durante l’accoglienza in azienda la reception
potrà completare i dati di registrazione e
assegnare un pass con barcode al tuo visitatore.
E’ possibile far gestire in autonomia il processo
di registrazione direttamente dal visitatore
tramite tablet o totem dedicato in ingresso.
Per garantire maggior sicurezza, in caso di
emergenza, avrai un elenco dettagliato degli
esterni presenti in azienda.

Crea presentazioni di
benveuto

Grazie a t/access potrai creare una
presentazione di benvenuto accattivante e
studiata apposta per il tuo cliente in visita e sarà
visualizzata su un grande monitor a parete nella
tua reception. Nella presentazione potrai inserire
i dati della tua azienda, le tue certificazioni
o i tuoi ultimi clienti. Il tutto inserendo le
immagini che preferisci e gestendo numerosi
effetti interattivi.

Gestisci gli automezzi
della tua azienda

t/access contiene inoltre una sezione
dedicata alla gestione delle auto aziendali.
Potrai inserire l’elenco degli automezzi
della tua azienda, gestire le varie richieste
di prenotazione nel calendario. Gli utenti
potranno prendere in consegna l’automezzo
prenotato e riconsegnarlo utilizzando per la
firma un tablet dedicato.
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