Locker
Management

Nuovi modi di lavorare, nuove
esigenze di archiviazione
Le nostre vite lavorative sono cambiate e così anche gli ambienti
aziendali continueranno ad evolversi. Con il lavoro ibrido,
dipendenti e visitatori hanno bisogno di spazio per l'hot desking
e la collaborazione. E, senza una scrivania permanente, hanno
bisogno anche di uno spazio di archiviazione sicuro. Proprio per
questo gli armadietti stanno diventando un investimento
essenziale e prezioso per molte aziende.

AEOS Locker
Management: la
risposta intelligente
Flessibile
• Gestisci gli armadietti per dipendenti e visitatori
• Usa gli armadietti in modo dinamico, non uno per persona
- così ne avrai bisogno di meno e risparmierai spazio
• Assegna gli armadietti a gruppi di persone
• Autorizza l'uso per un periodo di tempo limitato oppure
senza limiti di tempo
• Blocca e sblocca gli armadietti con qualsiasi ID: badge,
cellulare, codice biometrico o QR code
• Utilizza i locker per un edificio oppure per molti
Intuitivo
• Dashboard AEOS: semplifica la gestione di migliaia di locker
• App mobile: ti consente di aprire e chiudere gli armadietti
con il tuo telefono
Intelligente
• Combina la gestione degli armadietti con il controllo
degli accessi fisici
• Analisi Report: tieni traccia degli accessi e prendi
decisioni basate sui dati
• AEOS si integra con altri sistemi, dai database delle
risorse umane al software di gestione degli edifici
• Protetto contro furti e attacchi informatici

Tante soluzioni per
la gestione dei
Locker AEOS
Storage
AEOS Locker Management garantisce un
numero illimitato di badge e una varietà di
armadietti per gli effetti personali e comuni,
inclusi schedari, cassette postali, armadietti per
medicinali e altro ancora.
Gestione delle risorse
AEOS Locker Management è un la soluzione ideale
per gestire risorse come scanner portatili,
apparecchiature mediche, strumenti e molto altro
Con esso potrai:
• Assegnare un gruppo di armadietti ai
supervisori, che possono gestire tramite l'info
point
• Utilizzare la dashboard AEOS per autorizzare
facilmente chi può prestare quali risorse
• Esportare i dati e consegnarli a piattaforme di
gestione dei dati per la creazione di report

Drop off & pick up
AEOS Locker Management può essere utilizzato
anche in caso di ritiro o consegna di merci o
dispositivi. Viene spesso utilizzato, ad esempio, da:
• Reparti IT: le persone possono facilmente
lasciare un laptop difettoso e ritirarlo dopo la
riparazione
• Negozi di ferramenta: gli installatori possono
ritirare i materiali dopo l'orario di lavoro
• Corrieri: i pacchi possono essere lasciati in un
luogo sicuro, pronti per essere ritirati in seguito
Guardaroba
AEOS Locker Management consente una totale
flessibilità nell'assegnazione degli armadietti del
guardaroba a dipendenti e visitatori.

Lavora senza
preoccupazioni con
AEOS Access Control
AEOS Locker Management è parte integrante della
piattaforma AEOS, a cui molte aziende importanti si
affidano da oltre 20 anni. Potrai quindi utilizzare un
sistema unico per gestire facilmente l'accesso a ingressi e
armadietti, tutto con un’unica piattaforma.

Sincronizza i diritti di accesso e
raccogli i dati, tutto con
un’unica soluzione
Con AEOS puoi utilizzare le stesse funzionalità sia per gli armadietti che per le
porte di accesso. Puoi creare un edificio intelligente per cui chi ha l’accesso può
utilizzare anche gli armadietti. Puoi bloccare i diritti di accesso di qualcuno e
impedire di usare l’armadietto, e raccogliere tutti i dati in un unico sistema, che
offre inoltre potenti funzionalità di reporting.

Integrazioni
semplificate
AEOS si integra perfettamente con un'ampia varietà di
sistemi di terze parti, come quelli per le risorse
umane, la gestione dei visitatori, la creazione di report
e la gestione degli edifici. Per abilitare queste
integrazioni, AEOS supporta i servizi Web SAML, LDAP
e SOAP.

Funzionalità di
risparmio
energetico
Se è impostato un allarme per l'area in cui si trovano
gli armadietti, tutte le porte in quell'area, inclusi gli
armadietti, possono essere disabilitate in modo che
non possano essere aperte. Il controller spegne gli
armadietti scollegando l'alimentazione, in modo da
non sprecare energia quando non sono accessibili.

Facile gestione con
dashboard webbased
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La gestione di un gran numero di armadietti e
spazi di archiviazione può essere complessa, ma
AEOS Locker Management rende tutto molto più
semplice. La dashboard AEOS basata sul Web
mantiene tutto il sistema semplice e reattivo,
semplificando le seguenti operazioni:
• Gestione dei diritti di accesso
• Feedback alle richieste degli utenti
• Apertura armadietti a distanza
• Rimozione blocchi causati da errori degli utenti
• Blocco armadietti

