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SOLUZIONE

Registro Ospiti Digitale
Registro Ospiti Digitale è la soluzione di Gamma S.p.A. per registrare in 
modo digitale entrata, uscita e presenza dei visitatori in azienda.
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Snellisce il processo di accreditamento ospiti, liberando il 
personale da operazioni ridondanti.

Ottempera agli obblighi di legge sulla sicurezza sul luogo di 
lavoro.

Mantiene la privacy degli ospiti registrati (rafforzamento del-
la tutela del dato prevista dal Regolamento UE 2016/679).

Migliora la qualità percepita e l’accoglienza del visitatore 
all’ingresso in azienda.

Permette di accedere in cloud ai dati di chi è presente all’in-
terno dell’azienda in caso di problemi di sicurezza.

Fornisce report e statistiche di partecipazione, di inizio e fine 
visita.
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SOLUZIONE

La fase di stampa può prevedere, oltre al badge identificati-
vo, anche norme sulla sicurezza ed emergenza, indicazioni 
per il raggiugimento del contatto, documenti utili al visita-
tore.

Personalizzazione completa del pannello, con inserimento 
di loghi e grafiche aziendali.

Possibilità di integrazione con i sistemi di Corporate Digital 
Signage (Welcome Stage).
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PIATTAFORMA

Piattaforma
Registro Ospite Digitale si sviluppa su logiche di Business Process Mana-
gement, permettondo completa flessibilità e personalizzazione in fase 
di installazione e configurazione.
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CHECK-IN
L’ospite, in maniera autonoma, potrà inserire i propri dati di 
registrazione tramite l’interfaccia touch screen (in alternativa 
tale operazione potrà essere eseguita dal backoffice).
La piattaforma dialoga con i database aziendali per permet-
tere all’ospite di selezionare il referente aziendale con cui ha 
programmato il proprio incontro.
Alla completa compilazione dei campi richiesti (tra cui il con-
senso all’utilizzo dei dati), la piattaforma invierà una mail 
al referente aziendale selezionato per avvisare dell’arrivo 
dell’ospite.

USER DIRECTORY

SMTP SERVERDATABASE INVIO EMAIL

COMPILAZIONE COMPLETATA

RICEZIONE AVVISO



BADGE
Il sistema produrrà un badge (digitale e/o stampato) per l’i-
dentificazione dell’ospite. 
E’ possibile inoltre, distribuire documenti relativi a norme sul-
la sicurezza ed emergenza, indicazioni per il raggiungimento 
del contatto e qualsiasi altro documento utile al visitatore.

CHECK-OUT
Al termine della visita è possibile eseguire il check-out:
- da parte del visitatore, tramite la scansione del badge
- da parte del referente aziendale tramite il tasto presente 
nella mail di avviso ricevuta precedentemente.
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PIATTAFORMA

BADGE

SCANSIONE BADGE

LINK EMAIL



6

D
IG

IT
AL

 G
U

ES
T 

BO
O

K

PIATTAFORMA

Preregistrazione
E’ possibile semplificare e velocizzare la modalità di registrazione (data 
input) tramite il modulo Preregistrazione.

APPUNTAMENTO
Creazione da parte del referente aziendale dell’appunta-
mento calendario. Inserimento da pagina web dedicata dei 
dati di registrazione dell’ospite (tale operazione può essere 
automatizzata con la connessione integrata all’applicazione 
calendario).

CHECK-IN
Al momento della registrazione in azienda, il visitatore ese-
guirà la scansione del barcode presente nella mail di invito 
all’appuntamento inviata dal referente aziendale. In automa-
tico verrà riconosciuto l’ospite e verrà prodotto il badge di 
riconoscimento.



CHI SIAMO

Promuoviamo e supportiamo la trasformazione digitale dei processi 
aziendali.
Vi aiutiamo a tradurre le potenzialità tecnologiche in valore per la vostra 
azienda, migliorando la capacità cognitiva, fisica e collaborativa delle 
persone.
Sviluppiamo soluzioni software agili per raggiungere gli obiettivi di ridu-
zione degli sprechi nell’ottica di un miglioramento continuo.

Fondazione: 1985
+30 anni nello sviluppo di valore nei servizi B2B

Siamo partner ICT per la trasformazione digitale nelle imprese

Collaboratori: 40
Il nostro team di professionisti

Sede: Verona - Italy
Il valore della vicinanza

Rating Class: AA
Un partner solido
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Lean Thinking: dal 2008
Il metodo

Creare valore condiviso
Creiamo solide connessioni. I nostri clienti e fornitori diventano partner di uno sviluppo 
comune orientato al miglioramento continuo.

LEAN CLUB MEMBER

Investiamo nel valore del contatto umano con l’obiettivo 
di instaurare relazioni autentiche di prossimità

Promuoviamo la cultura dell’apprendimento continuo e 
della condivisione della conoscenze, sia tra i nostri colla-
boratori, sia con gli stakeholder esterni.

Sosteniamo una strategia per la conservazione dell’am-
biente trasversale a tutta l’azienda e centrale nel modello 
di business
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scopri di più clicca qui per prenotare un 
incontro informativo con un 

nostro consulente

+39 045.8185555
gammaspa.it
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