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Traka è ideale per l'uso in una concessionaria automobilistica
dove c'è un gran numero di chiavi sia per i veicoli in vendita,
nuovi e usati, sia per i veicoli in assistenza che cambiano
frequentemente.
Traka assicura che le chiavi siano etichettate elettronicamente
e quindi completamente controllabili durante la permanenza
del veicolo nella concessionaria. La verifica automatizzata rende
gli utenti più responsabili assicurando che le chiavi vengano
restituite dopo l'uso e quindi riducendo drasticamente la
possibilità che vengano smarrite o sottratte.
Le chiavi sono anche etichettate senza alcuna marcatura
immediatamente evidente rendendole più difficili da
identificare per il malintenzionato.

TrakaTouch
Traka
Touch
offre
un’eccezionale
esperienza utente grazie ad un touch
screen a colori da 7″ che fornisce
un’interfaccia di amministrazione dove è
possibile assegnare livelli di accesso
utente, registrare credenziali individuali ed
esportare i rapporti di attività.
Traka Touch fornisce un'interfaccia chiara e
facile da usare, dove gli amministratori
possono trovare un registro completo di
tutte le transazioni conservate nel
database degli armadi e gli utenti possono
semplicemente accedere e restituire le
chiavi dei veicoli per svolgere il loro ruolo.
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Traka Web - Software avanzato per la gestione delle chiavi e
dispositivi
Traka Web è una suite di amministrazione avanzata per la gestione
centralizzata dei sistemi di chiavi e casellari Traka Touch su quasi
tutti i dispositivi in grado di eseguire un browser, compresi telefoni,
tablet e PC. Traka Web può supportare chiavi e risorse illimitate.
Traka Web è l’ultima generazione di software di amministrazione
che migliora le funzionalità e mantiene la leadership tecnologica di
Traka. I principali vantaggi di Traka Web includono la facilità di
implementazione, una moderna interfaccia grafica utente, che
consente un’amministrazione remota più scalabile che mai.

Ritorno casuale in tutti gli armadi
Molte concessionarie richiedono la
gestione di chiavi in più di una
posizione, specialmente quando le
chiavi devono spostarsi da un
reparto all'altro. Per questo, Traka
ha sviluppato la capacità di
monitorare le chiavi mentre si
spostano da un armadio all'altro.
Random Return to Multiple
Systems
(RRMS),
ovvero
la
riconsegna in qualsiasi armadio del
sistema, permette all’utente di
restituire una chiave in qualsiasi
armadio chiavi Traka che faccia
parte della stessa rete, sia che si
trovino nello stesso luogo o in
luoghi diversi.
Traka per ogni concessionario
Traka è un prodotto scalabile. È facile da espandere in base alle
esigenze o al budget. Dai piccoli rivenditori ai più grandi
franchising, Traka offre la migliore soluzione con la più grande
gamma di opzioni.

Per maggiori informazioni sulle soluzioni Traka visitate
www.traka.it

traka.com

Il gruppo ASSA ABLOY è il
leader mondiale nelle
soluzioni di accesso. Ogni
giorno aiutiamo le persone a
sentirsi sicure, protette e
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