Traka Integrations
Ridurre la gestione, ottimizzare la visibilità e
guidare i processi critici

Sistema
Ordini di
Lavoro

Controllo
Accessi

Active
Directory

Le risorse della vostra organizzazione stanno aiutando a
portare avanti i processi critici o la loro gestione è diventata
di per sé un processo difficile? In qualità di leader globale nei
settori chiavi e soluzioni di gestione delle attrezzature, Traka
crea sistemi intelligenti che gestiscono in modo efficiente le
vostre risorse per mantenerle funzionanti per voi. Il valore
ultimo delle nostre soluzioni affonda le sue radici nella nostra
capacità di integrarsi con i sistemi di terze parti esistenti,
alleggerendo l'onere amministrativo.
Integrando Traka nei database HR o nella piattaforma di
controllo accessi, gli utenti possono essere facilmente
popolati e gestiti da un database esistente. Volete garantire
che un mazzo di chiavi master non lasci mai la vostra
struttura? Grazie all'integrazione, Traka può controllare lo
stato dei badge, o altro tipo di credenziali, impedendo agli
utenti di timbrare l'uscita o di lasciare l'edificio fino a quando
le chiavi non vengono restituite in modo sicuro. Le possibilità
sono infinite.
Di per sé, le soluzioni di gestione patrimoniale Traka offrono il
controllo totale dei vostri beni di maggior valore. Con
un'integrazione personalizzata di Traka in un sistema
esistente, queste risorse agiscono ora come uno strumento
per gestire i processi critici e automatizzare la gestione delle
chiavi e delle risorse critiche.
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Vantaggi delle integrazioni intelligenti Traka:
•

L’impostazione degli utenti e dei diritti di accesso è
veloce e indolore quando si integra con un database
esistente;

•

Supporta la comunicazione bidirezionale tra
TrakaWeb e sistemi di terze parti;

•

Riduce notevolmente i costi del personale e la
rendicontazione;

•

Regole automatiche personalizzate possono
generare azioni, notifiche o limitazioni di accesso in
base allo stato dei beni più importanti;

•

Automatizzare procedure operative, come il blocco
di sistemi potenzialmente pericolosi, per
manutenzione e riparazioni;

•

Modificare le autorizzazioni individuali degli utenti
in base ai ruoli lavorativi o sospendere tutti gli
accessi in caso di violazione della sicurezza;

•

Aumentare la responsabilità senza aumentare il
carico di lavoro.

Semplice, logico ed efficace.
Le integrazioni di Traka semplificano la gestione e fanno funzionare i vostri beni come mai prima d'ora.

Cosa aspettarsi da una soluzione
completamente integrata?
Spese generali di amministrazione ridotte
Dal primo giorno, un sistema Traka mostra il valore
delle sue profonde funzioni di integrazione.
L'installazione è perfetta, poiché Traka estrae i dati
personali e di identificazione utente direttamente
dai database esistenti e gli utenti possono accedere
agli armadietti portachiavi ed ai casellari Traka
utilizzando le loro attuali credenziali. I livelli di
accesso e i dati di sicurezza possono essere associati
ai gruppi di sicurezza in Traka, rendendo
l’allocazione delle attività facile e veloce.
Il vero vantaggio dei nostri flussi di lavoro di
integrazione è che sono perpetui.
Ad esempio, quando si concede a un nuovo
dipendente un livello di accesso nel sistema attuale,
avrà i corrispondenti privilegi di accesso alle chiavi o
ai dispositivi in Traka.

Gestione centralizzata delle informazioni
In un'epoca in cui i dati significano tutto, è
fondamentale per un'organizzazione gestire in
modo intelligente le informazioni relative alla
sicurezza, alle strutture e al personale. Quando
all'equazione viene aggiunto un report completo
sull'utilizzo dei dispositivi, questi possono essere
utilizzati e gestiti in modo più efficace, rendendoli
così più preziosi per la vostra azienda. Grazie
all'integrazione con Traka, tutti i dati e i report degli
eventi possono essere gestiti centralmente dalla
piattaforma di gestione esistente o dal centro
operativo per la sicurezza.
Integrità dei Dati
Quando l'accuratezza dei vostri dati è compromessa,
può causare grossi problemi per il vostro
funzionamento. Se più database devono essere
mantenuti manualmente, c'è un grande potenziale
di conflitti e incongruenze. Una soluzione Traka
integrata alimenta la vostra piattaforma principale,
proteggendo la vostra piattaforma di terze parti.
l'integrità dei vostri dati attuali e l'aggiunta di
informazioni preziose sull'utilizzo dei vostri beni
importanti.
Automazione dei Processi
Tutte le organizzazioni hanno bisogno di uno stretto
controllo sui processi critici per ottimizzare la loro
efficacia, efficienza e sicurezza. Oltre a darvi il
controllo totale sulle vostre preziose risorse, Traka
può essere uno strumento vitale per influenzare il
modo in cui la vostra struttura, le attrezzature e il
personale operano collettivamente.

Il sistema che utilizzi non è fra questi?
Contattaci! Potrebbe essere attualmente in sviluppo o
studieremo la soluzione più adatta alle tue esigenze.

L'integrazione può essere utilizzata in un ambiente
in cui i lavoratori sono tenuti a controllare le
attrezzature prima di entrare in un impianto.
In alternativa, un processo di blocco automatico
potrebbe interrompere l'alimentazione di un
sistema pericoloso, ogni volta che una chiave di
manutenzione viene rimossa da un armadio chiavi
Traka.
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Il Gruppo ASSA ABLOY è leader mondiale
nelle soluzioni di accesso. Ogni giorno
aiutiamo le persone a sentirsi sicure e a
sperimentare un mondo più aperto.

