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Già l’esserci è l’ottanta per cento del lavoro
(W. Allen)
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VISUAL RONDA è un sistema:

INNOVATIVO
per tutte le aziende che richiedono la documentazione precisa e chiara dell’avvenuta ispezione da
parte delle guardie notturne.
FLESSIBILE
perché adatto per le aziende con servizio interno e le società di servizio di vigilanza.
PRECISO
nella contabilizzazione e gestione dei passaggi della ronda.
CARATTERISTICHE SOFTWARE
Applicabilità: sistema operativo windows ( tutte le versioni)
Gestione anagrafiche dei clienti/aziende: personalizzabile con logo aziendale e codici di
identificazione dei punti da controllare.
Funzionalità: programmazione dei percorsi obbligatori, identificazione guardia ed assegnazione
dell’avvenuto passaggio, visualizzazione di inizio e fine ronda
Controllo e Stampe del GG-HH-MM: per guardia dell’avvenuto passaggio con riepilogo delle
ispezioni svolte.
Riconoscimento guardia: riconoscimento della guardia tramite ID lettore oppure tessera o Tag.
Gestione multi azienda: gestione di più aziende separatamente con stampe dell’avvenuto passaggio
con riepilogo delle ispezioni svolte.
Visual Ronda si avvale del terminale QUICK:
QUICK è il rilevatore dati mobile della Kronotech, semplice da utilizzare e operativamente affidabile:
capovolge il concetto del dipendente con postazione fissa e quindi del terminale fisso installato
presso la sede dell'azienda.
QUICK utilizza la tecnologia RFID, legge le informazioni del Badge/ TAG 125 KHz ISO Standard ( che
possono assumere dimensioni e forme diverse a seconda del campo di applicazione) rileva i dati e li
mantiene in memoria fino al momento dello scarico.
Lo scarico dei dati sul PC può avvenire; tramite cavetto USB o interfaccia Bluetooth su un cellulare di
ultima generazione.
QUICK è il terminale ideale per rilevare i dati di ronda e non
solo.
Innumerevoli sono le aziende che possono trarre vantaggio
dall'utilizzo di questi terminali mobili, che, date le caratteristiche
di leggerezza, maneggevolezza e affidabilità, possono essere
utilizzati da imprese di qualsiasi settore, come ad esempio:
imprese di pulizia, cantieri edili, navali, manutenzioni, assistenza
domiciliare ecc.
Dimensioni:
- Base 42 mm
- Altezza 70 mm
- Spessore 15 mm
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