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Gestione più efficace dei visitatori
per una nuova sede aziendale

Un’azienda operante nell’automazione industriale ha implementa-
to nuove funzionalità di controllo dei visitatori (foto di repertorio 
in ossequio alla privacy del committente. Per info sull’utente fi nale 
contattare Security Trust).

La problematica

In un’azienda di automazione industriale le 
procedure di accompagnamento dell’ospite, 
all’inizio e alla fi ne del colloquio, venivano 

raramente rispettate, lasciando eccessiva li-
bertà di movimento. La presenza di varie aree open-
space, con poche barriere fi siche e controlli varco, 
elevava il rischio.

La Soluzione

La soluzione di Security Trust prevede l’im-
plementazione di un modulo nel sistema di 
controllo accessi per gestire gli “inviti visita-

tore” con generazione automatica di un QR-
code-visita, in modo da tracciare e pre-autorizzare 
le visite. I dipendenti organizzano i meeting con i 
visitatori con mail e/o calendar Outlook, etc, ren-
dendoli tracciabili nel sistema di controllo accessi. 
E’ stato attivato un account di posta riservato al 
sistema accessi. Al momento dell’invito, il sistema 
genera ed allega il QR-code relativo alla visita. Se il 
visitatore conferma l’invito e consegna il documento 
durante la visita, in reception il QR-code viene letto 
con pistole USB, per verifi care a sistema la presenza 
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E’ stata anche avviata una campagna informativa aziendale per sensibiliz-
zare i dipendenti sulle norme di sicurezza affi nché ospiti e visitatori non 
circolino in assoluta libertà

Il visitatore prende visione delle norme comportamentali di safety e pri-
vacy. L’accettazione è garantita dalla fi rma grafometrica su Signature Pad

o meno di una visita. La reception scanne-
rizza i documenti, che vengono collegati alla 
visita dal sistema. Se la procedura va a buon 
fi ne, il QR-code viene attivato e apre i varchi 
automatizzati di accesso alla sede principa-
le, dove sono stati ingegnerizzati dei lettori 
a doppia tecnologia (QR-Code per i visitato-
ri e Mifare per i dipendenti). Il sistema in-
via quindi una mail informativa all’invitato, 
invitandolo a recarsi in reception. Nell’atte-
sa della visita, al visitatore viene chiesto di 
prendere visione dei video su monitor da 42’’ 
relativi a norme comportamentali ai fi ni sa-
fety e privacy. La fi rma grafometrica su delle 
Signature Pads conferma la presa visione e 
accettazione formale.
Per i locali ad accesso riservato, un proget-
to pilota di controllo sfrutta il Bluetooth Low 
Energy (BLE). In corrispondenza dei punti 
di interessati, sono state installate delle an-
tenne BLE che agganciano la presenza di 
un beacon all’interno del proprio campo di 
rilevazione (10-15 m). Al termine del check-
in, oltre alla validazione del QR-Code, viene 
consegnato un beacon ingegnerizzato per il 
fi ssaggio con cordino porta-badge. Il sistema 
permette di generare allarmi in tempo reale 
sul sistema di gestione accessi presso la re-
ception, nel caso in cui il beacon visitatore 
si agganci su un’antenna BLE al di fuori dal 
percorso autorizzato. A fronte di evento d’al-
larme, sarà possibile ad esempio disattivare 
il badge al tornello, e in caso di incidente, 
sarà possibile tracciare il percorso a poste-
riori con funzioni di ricerca e fi ltri.

I Benefici

Queste misure elevano il livello di si-
curezza e migliorano la gestione del-
la reception automatizzando proces-

si ed alleggerendo il carico di lavoro 
del personale. Sono allo studio, sempre con 
tecnologia BLE, evoluzioni con fi nalità diver-
se e logiche specchiate e un’APP che guidi 
la persona all’interno dell’edifi cio, fornendo 
informazioni per l’orientamento e la safety.

La soluzione di Security Trust prevede l’implementazione di un modulo 
nel sistema di controllo accessi per gestire gli “inviti visitatore” con ge-
nerazione automatica di un QR-code-visita, in modo da tracciare e pre-
autorizzare le visite
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