
Software
CheCk&In
Un’applicazione web per il controllo 
dell’accesso alle aree protette, rispondendo 
alle esigenze di sicurezza, in base alle quali 
viene gestito l’accesso al personale. In 
questo modo fornisce al supervisore della 
sicurezza uno strumento efficace per la 
gestione dei flussi di dipendenti.
Per svolgere i punti d’accesso alle aree 
riservate Check&In si avvale della nostra 
gamma di terminali dedicati al controllo dei 
varchi a cui è in grado di fornire una serie 
di informazioni come l’elenco delle persone 
autorizzate all’ingresso, i giorni e le fasce 
orarie di abilitazione con esclusione delle 
festività la data di scadenza del badge e il 
codice segreto. Check&ln è un’applicazione 
web e proprio per questo non richiede 
alcuna installazione sulle postazioni di 
lavoro; la gestione delle informazioni avviene 
tramite una serie di pagine semplici e molto 
curate dal punto di vista ergonomico; da 
ogni videata l’operatore ha accesso ad una 
ricca serie di informazioni logicamente 
correlate. 
Check&ln fornisce in tempo reale un 
quadro riassuntivo delle persone presenti  
in azienda, relativamente ad una o più 
aree. È possibile compiere anche la ricerca 
nominativa per individuare la zona in 
cui  si trova una persona. ln questo modo 
l’applicazione è sia un utile strumento di  
controllo degli accessi, sia un mezzo per 
verificare l’eventuale presenza di personale 
nel caso di situazioni di emergenza.

Check&In, software per il controllo 
degli accessi via web, intuitivo e di facile 
controllo. Elenco delle persone autorizzate 
all’ingresso, giorni e fasce orarie di 
abilitazione. Tutto questo per garantire la 
riservatezza nei punti di accesso richiesti
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www.giovacchinigroup.com

Per rispondere al meglio alle diverse 
esigenze del cliente, diversifichiamo il 

prodotto in base alle proprie necessità, 
rendendolo unico e personalizzato.

Contattare Giovacchini - Time Solutions, 
per una consulenza sui prodotti.
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