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IL SOFTWARE
GT-WAY è la soluzione più evoluta presente sul mercato per la gestione automatica e interattiva del personale
esterno che quotidianamente ha accesso all’impianto. Elimina la necessità di una portineria presidiata e
fornisce i servizi di supporto al personale esterno in modo semplice e professionale tramite l’utilizzo di totem
interattivi
Il nostro sistema di portineria elettronica è in grado di gestire :

AUTISTI

AZIENDE
DI MANUTENZIONE

CORRIERI

VISITATORI

Questo tipo di soluzione consente di ottimizzare le risorse e migliorare il sistema di qualità aziendale, garantendo
il controllo e la gestione dei processi e dei dati generati. I nostri prodotti sono realizzati per un utilizzo smart
e intuitivo, hanno un design moderno e sono pensati per svolgere molteplici funzionalità studiate in base alle
esigenze di ciascun cliente.
Ogni elemento del sistema, a partire dall’interfaccia grafica fino al supporto fisico, può essere personalizzato allo
scopo di ottenere un prodotto completamente customizzato.
La nostra soluzione trova applicazione in molteplici settori: rifiuti, cave, rottami, cartiere, agricolo, alimentare,
siderurgico, trasporti, logistica, petrolchimico, pubblico.

GT-WAY

SOLUZIONI
PORTINERIA ELETTRONICA
Il totem portineria elettronica consente di
regolamentare l’ingresso nello stabilimento di tutti
i soggetti esterni attraverso un sistema di
check-in automatico.
Il soggetto si interfaccia con il totem presente
nell’area destinata alla portineria elettronica
indicando la propria tipologia di ingresso (carico,
scarico, manutenzione, visitatori, trasferimenti e
corrieri) e successivamente procede con la propria
identificazione mediante documento d’identità e
numero di cellulare.

In caso di autorizzazione all’utente viene proposto,
sullo schermo del totem, il corso per la sicurezza con
le principali disposizioni da adottare all’interno dello
stabilimento/azienda. Al termine del corso l’utente è
tenuto a sostenere un breve test di verifica i cui risultati
vengono conservati ed archiviati nel rispetto delle norme
sulla privacy.
Il superamento del test consente l’emissione di un ticket
d’ingresso che permette all’utente di accedere alla
struttura (qualora l’orario di ingresso non sia immediato,
l’utente è invitato ad attendere in zona preposta e viene
avvisato tramite SMS circa l’orario di accesso).

Versatile

Innovativo

Facile

GT-WAY

ACCESSI
GT-WAY-ACCESSI è il sistema automatizzato per l’identificazione e la regolamentazione dei soggetti e dei mezzi
che intendono accedere nella struttura ove è installato il totem.
La versatilità del sistema consente di utilizzare
l’interfaccia in modalità multilingua onde garantire la
medesima fruibilità ad utenti di diversa provenienza.
La perfetta integrazione con piattaforme hardware
di terze parti come barriere automatiche, semafori,
telecamere OCR per lettura targhe, scanner, stampanti,
ecc. fanno di GT-WAY-ACCESSI lo strumento perfetto per
gestire i transiti del personale esterno, dei mezzi e dei
relativi documenti sia in entrata che in uscita.

La fase di identificazione dell’utente
o del mezzo può avvenire
attraverso sistemi che prevedono
l’inserimento dei dati personali e
la scannerizzazione dei documenti
oppure per mezzo di tessere,
tag master, tag RFID e rilevatori
biometrici FACE-ID.
GT-WAY-ACCESSI è perfettamente
integrabile con
GT-WAY-SICUREZZA
Disponibile nelle versioni TOTEM,
APP e WEB

GT-WAY

CORSI PER LA SICUREZZA
GT-WAY-SICUREZZA rappresenta la soluzione
ideale per la gestione dei corsi per la sicurezza
nei luoghi di lavoro.
Gli utenti interagiscono direttamente con il totem
posizionato all’ingresso dello stabilimento e
subito dopo la fase di identificazione effettuano
il corso della sicurezza seguendo le indicazioni
guidate del sistema.
Il corso è strutturato sulla base di ciascuna
esigenza e tenendo conto delle normative
specifiche per ciascun settore. Al termine
del corso all’utente vengono posti dei quesiti
in forma di test per verificare il livello di
conoscenza acquisito in termini di sicurezza.

L’azienda in questo modo, oltre a visualizzare e tenere
traccia degli ingressi, può regolare l’accesso all’impianto
solo ai soggetti informati sui comportamenti da adottare.
GT-WAY-SICUREZZA garantisce:
FLESSIBILITA’, TEMPESTIVITA’, MINORI COSTI DI
GESTIONE, FACILITA’ DI UTILIZZO, DESIGN MODERNO e
PERSONALIZZATO
GT-WAY-SICUREZZA è perfettamente integrabile con
GT-WAY-ACCESSI e GT-WAY-PORTINERIA ELETTRONICA

GT-WAY

ESEMPIO DI
APPLICAZIONE
L’accesso allo stabilimento è consentito a
tutti i soggetti esterni mediante registrazione
dei dati personali (nome, cognome, numero di
cellulare, azienda).
A ciascun utente viene associato un badge
(ticket) che viene stampato a seguito del
corso della sicurezza e che il soggetto utilizza per identificarsi all’ingresso e in uscita
dall’impianto. L’utente viene autorizzato ad
accedere allo stabilimento soltanto dopo aver
effettuato le operazioni di registrazione/identificazione ed aver superato il test relativo al
corso per la sicurezza.
Il sistema è altamente personalizzabile e può
essere configurato su specifiche esigenze
del cliente in base alle differenti lingue che
si desiderano proporre (multilingua), alle
normative vigenti in materia di sicurezza, agli
specifici corsi da proporre ai soggetti esterni
(anche differenti per tipologia di soggetto).

ESEMPIO DI LOGICA PER PROFILO STANDARD

IDENTIFICAZIONE DELL’UTENTE
( inserimento numero di cellulare )

Verifica tramite invio codice OTP

NUOVA
ANAGRAFICA?

INSERIMENTO DATI ANAGRAFICI

VERIFICA SCADENZA DOCUMENTI

(nome)
(cognome)
(azienda)

( se Presenti )

ACCETTAZIONE PRIVACY

ACQUISIZIONE FOTO

DESIDERI ENTRARE CON UN MEZZO ?
(richiesta targa)

CORSO SULLA SICUREZZA

Il sistema è multi-impianto pertanto consente
di aggiungere e gestire differenti portinerie
elettroniche, anche delocalizzate, per un
completo controllo degli accessi secondo la
logica di profili gruppi/utenti.

NO

STAMPA TICKET

L’UTENTE RIMANE IN ATTESA DI
AUTORIZZAZIONE ALL’INGRESSO.
LA NOTIFICA ARRIVA VIA SMS IN MODO
ANONIMO

CHI SIAMO
Industrial Software srl
Ci occupiamo di automazione dei processi aziendali fin dal 2004 e garantiamo soluzioni “ad hoc” pronte all’uso
per ogni tipologia di azienda.
Siamo leader nel settore della progettazione dei sistemi software di pesatura orientati alla logistica o integrati
al processo produttivo. Le nostre soluzioni software vengono sviluppate su misura per ciascun cliente al fine di
rispondere alle sue esigenze e alle specifiche necessità di ogni settore merceologico.
Siamo in grado di integrare i nostri sistemi con la maggior parte dei software di gestione attualmente disponibili
sul mercato e negli anni abbiamo consolidato anche una considerevole esperienza nello sviluppo di app e soluzioni
web.
Ci occupiamo dello studio, della creazione e dell’ installazione di ogni progetto curando con particolare attenzione
il servizio di assistenza post-vendita per mezzo di soluzioni dedicate.
Da oltre 15 anni forniamo i nostri servizi ad importanti realtà presenti su tutto il territorio Italiano e a prestigiose
multinazionali che desiderano migliorare i loro processi, ottimizzando metodi e risorse attraverso sistemi
automatizzati.
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