TrakaWEB
Innovativo software di controllo delle risorse

Sperimenta un mondo
più sicuro e aperto

Controllo delle
risorse tramite
browser
Vantaggi
• Veloce da configurare e facile da usare
• La piena capacità di controllo significa che si conserva una
cronologia completa di tutte le transazioni
• Le viste del dashboard forniscono collegamenti rapidi e funzioni quali
l'aggiornamento dei diritti di accesso, viste istantanee del sistema e
semplici eventi di riepilogo
• Porta utenti e articoli fianco a fianco, rendendo facile concedere
l'accesso agli articoli in modo rapido ed efficiente
• Il motore di integrazione permette ai permessi degli utenti Traka di
collegarsi con il controllo degli accessi esistente, le risorse umane o i
sistemi di terze parti, il che significa che è possibile gestire rapidamente
le credenziali degli utenti quando il personale lascia il lavoro e i nuovi
assunti si aggiungono
• Multilingue - Le lingue sono associate agli utenti e cambiano
automaticamente a seconda di chi accede

Amministrazione
remota più scalabile
che mai
TrakaWEB è una suite di amministrazione
basata su browser per gestire centralmente
gli Armadi chiave e Casellari.

TrakaWEB

può

supportare

un

numero

illimitato di chiavi o articoli permettendo di
espandere i sistemi a migliaia di casellari o
armadi chiavi in tutto il mondo, il tutto su
una rete gestita centralmente.

TrakaWEB può supportare un numero illimitato
di chiavi o articoli permettendo di espandere i
sistemi a migliaia di armadi in tutto il mondo, il
tutto su una rete gestita centralmente.
L'amministrazione centrale significa che potete
aggiornare le credenziali degli utenti, mantenere
la visibilità di quali chiavi ed articoli sono in quali
sistemi e chi sta usando la risorsa in qualsiasi
momento.
Le tracce di controllo e i rapporti sono
disponibili su chi ha avuto i beni e quando; se
sono stati restituiti in ritardo; l'uso; la
tracciabilità e la responsabilità.
Qualsiasi dispositivo autorizzato sulla tua rete in
grado di eseguire un browser può accedere a
TrakaWEB, rendendo le nostre soluzioni più
scalabili che mai.

Caratteristiche
TrakaWEB migliora la tua soluzione con una suite di funzionalità* che ti tengono sotto controllo,
permettendoti di migliorare i processi aziendali, rendere il tuo business più efficiente e farti
risparmiare tempo e denaro.

Fasce Orarie

Regioni amministrative

Applicare restrizioni temporali a certi
beni
e gli utenti.

Creare regioni amministrative per aiutare
ogni dipartimento o sito all'interno della

Gestione del Coprifuoco

aziendale.

Può essere impostato su qualsiasi
risorsa per imporre la sua
restituzione entro una certa ora.
Genererà anche un avviso se
l'articolo non viene restituito in
tempo.

vostra organizzazione, pur mantenendo
il controllo centrale e la visibilità a livello

Registrazione delle note
personalizzate
Consente all'utente di inserire note di
testo libero quando prende o
restituisce un articolo in un sistema.

Notifiche via e-mail

Emergenza Aprire tutte le porte

Può essere impostato per avvisare gli

Consente ad un utente autorizzato di
aprire contemporaneamente tutte le

amministratori o i manager se si
verifica un'azione specifica, come il
coprifuoco in ritardo o una porta
viene lasciata aperta.

porte dei casellari, in caso di emergenza.
È necessaria una conferma individuale
per ogni scomparto del casellario che
contiene un bene con un guasto
"critico".

Scambio di articoli guasti

Registrazione dei guasti

Permette all'utente finale di depositare i
dispositivi guasti, come le radio e le
armi, in uno scomparto del casellario e
ottenere un dispositivo sostitutivo.

Consente agli utenti di registrare un

Gestione della flotta
La registrazione del carburante, della
distanza e della posizione può essere
registrata nel sistema.

problema o un guasto per beni come
veicoli o macchinari
automaticamente

e

notifica

l'utente corretto e limita l'accesso a
quell'asset fino alla riparazione necessaria.
Prenotazione dell'articolo
Gli utenti possono prenotare in anticipo una
risorsa.

Ritorno casuale (RRMS)
Permette di restituire qualsiasi chiave a
qualsiasi sistema di una rete, ovunque

Aggiornamento in tempo reale
(RTUS)
Fornisce informazioni in tempo reale sui
cambiamenti di stato dal sistema al

essi siano nella stessa posizione o in
posizioni diverse.

motore di integrazione e attraverso
un'applicazione di controllo degli accessi
di terze parti

Autorizzazione multipla
Impostare una particolare risorsa per
richiedere che un utente aggiuntivo
sia presente con le sue credenziali per
accedere alla risorsa.

Si prega di notare che alcune di queste caratteristiche sono opzioni di
costo

TrakaWEB supporta l'amministrazione degli
armadi per chiavi e dei casellari Traka Touch.
Un'architettura a tre livelli, dati, applicazione e
livelli di presentazione, lavorano insieme per
consentire a TrakaWEB di essere efficiente e
altamente scalabile.

TrakaWEB supporta le definizioni degli articoli per
rendere semplice la gestione di diversi tipi di beni.
Fornisce un sistema di sincronizzazione automatica
per tutte le modifiche.

TrakaWEB è progettato per utilizzare il server
Microsoft SQL. Viene fornito con una suite di rapporti
per aiutare a utilizzare meglio le risorse che si
desidera controllare, tra cui l'attività, lo stato, l'uso,
l'eccezione e i permessi.

Articolo

|

ID UTENTE |
Data
Ora
Errore

PDA023
D.Smith

|

04.03.17

|

09.33

| NESSUNO

Architettura TrakaWEB

Dati

Database

Presentazion

Applicazione

Communication
Engine

Business Engine

Admin App

Web Front End

Il gruppo ASSA ABLOY è il leader
mondiale nelle soluzioni di
accesso. Ogni giorno aiutiamo le
persone a sentirsi sicure e a
vivere un mondo più aperto.
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