
Software web-based
per il Controllo Accessi
e la Gestione delle Presenze



Un unico software, tante soluzioni.

Il Data Web è un software web-based realizzato da Telnet Data per il Controllo 
degli Accessi e la Gestione delle Presenze. 

L’obiettivo con cui il Data Web è stato realizzato è quello di poter gestire e 
analizzare le informazioni generate quotidianamente dal flusso di dati aziendali. 
Riteniamo questo aspetto di vitale importanza per ottimizzare la performance 
aziendale, in quanto un controllo capillare delle risorse impiegate può limitare i 
costi che un’impresa deve sostenere. 

Nel rispetto della nostra vision, sviluppiamo soluzioni software volte a 
semplificare i processi e le attività che quotidianamente un’impresa deve 
affrontare.

Il nostro software è costituito fondamentalmente da due moduli, Controllo 
Accessi e Gestione Presenze, i quali possono essere acquistati separatamente o 
congiuntamente. 
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Il software proposto da Telnet Data non punta esclusivamente alla valorizzazione 
dei dati, ma vuole offrire anche una soluzione intuitiva e di facile utilizzo, in modo 
da gestire al meglio il network aziendale.

FLESSIBILITÀ
La natura web-based del Data Web permette 
agli utenti di accedere da qualsiasi 
dispositivo connesso alla rete aziendale, 
come pc, tablet e smartphones.

DINAMICITÀ
L’ecosistema nel quale il Data Web opera 
prevede che i dispositivi con cui interagisce 
siano connessi in rete, questo consente di avere 
informazioni aggiornate in tempo reale.  

SICUREZZA
Ogni utente ha accesso al Data Web con le 
proprie credenziali e ciascun account può 
essere configurato diversamente, abilitando 
o meno specifiche funzioni. 

SEMPLICITÀ
Il software da noi realizzato punta ad offrire una 
soluzione di facile utilizzo e accessibile a tutti. 
Tramite un’unica interfaccia è possibile gestire 
contemporaneamente più aspetti aziendali.

 

Ogni pagina è stata realizzata in modo da semplificare l’utilizzo da parte 
dell’utente, grazie alla presenza di tasti di scelta rapida e comandi semplici da 
utilizzare. Tutte le schermate e le operazioni collegate a una funzionalità sono a 
portata di un click e poste ben in evidenza. 

Perchè scegliere il
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I moduli Controllo Accessi e Gestione Presenze, facendo parte dello stesso 
software, presentano dei moduli e funzionalità comuni. 

ANAGRAFICA
Il modulo anagrafica consente di gestire tutti gli aspetti relativi agli utenti e ai 
badge registrati a sistema.
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Comoda gestione dei 
badge registrati a 
sistema

Archivio dettagliato 
di tutte le persone 
registrate

 

Inserimento di nuove 
persone semplice e 
rapido
 

Differenti categorie 
di persone, con 
privilegi e permessi 
impostabili
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ENVIRONMENT
Il modulo Environment da completo accesso alle informazioni relative ai 
dispositivi e ai luoghi aziendali. 

Possibilità di definire 
regole e permessi per 
ciascun luogo
 

Completa gestione dei 
luoghi: ripartisci la tua 
azienda in reparti e 
filiali
 

Inserimento di nuovi 
dispositivi hardware in 
pochi passi
 

CONTROLLO ACCESSI
Il modulo Controllo Accessi permette di salvaguardare la sicurezza aziendale 
dall’accesso di estranei.

Gestione degli ingressi 
e delle uscite dai varchi 
aziendali

Possibilità di impostare 
specifici privilegi
 

Funzione Reception 
per la gestione dei 
visitatori aziendali 
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Oltre a impedire l’accesso alle persone non autorizzate, il modulo Controllo 
Accessi tiene traccia delle entrate e uscite dai locali aziendali, fornendo accurati 
report per l’analisi dei dati generati quotidianamente. 



GESTIONE PRESENZE
Il modulo Gestione Presenze permette di monitorare tutti gli aspetti legati alle 
presenze nei locali aziendali. 

Gestisci al meglio il personale, gli orari di lavoro e i reparti aziendali grazie ad 
un’interfaccia intuitiva e semplice.

Imposta differenti orari di 
lavoro assegnabili a diverse 
categorie di dipendenti

Elaborazioni dei dati sotto 
forma di comodi cartellini 
mensili
 

Facile gestione dei giustificativi 
per adattarsi a tutte le esigenze 
aziendali
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