
Gestione Visitatori



Cos’è Gestione Visitatori

Gestire i tuoi Ospiti non è mai stato così Semplice

CP Visitors è la web application più completa per accogliere i visitatori nella

tua azienda ed avere sotto controllo tutti i movimenti.

Cp Visitors è una soluzione “smart” per registrare in modo digitale entrata e

uscita di visitatori all’interno di società pubbliche, private, scuole o piu’

genericamente luoghi con accesso di piu’ persone di cui si voglia avere

evidenza dell’ingresso e dell’uscita.

Cp Visitors permette di registrare l’anagrafica del visitatore e dell’azienda di

appartenenza, rilevando automaticamente orari di entrata e uscita, sia in

azienda che in location esterne (ie: eventi). E’ possibile assegnare un QR

univoco ad ogni visita con la possibilità anche di stampare o inviare via e-mail

un badge d’accesso per il visitatore. In caso di visitatori ricorrenti, sarà

possibile ricercare immediatamente i dati inerenti la persona e l’azienda per

cui lavora e velocizzare il processo di entrata in azienda.



Funzionalità Principali
• Registrare l’anagrafica del visitatore e dell’azienda di appartenenza;
• Rilevare automaticamente orari di entrata e uscita, sia in azienda che in location esterne e in caso di visitatori

ricorrenti, ricercare immediatamente i dati inerenti la persona;
• Gestire in modo flessibile la firma in ingresso e/o uscita e il consenso all’utilizzo dei dati personali (GDPR) grazie al

supporto di un Tablet/Touchscreen (anche nelle lingue Inglese, Francese e Tedesco);
• Assegnare un QR code ad ogni visita con la possibilità di stampare o inviare via e-mail un badge d’accesso per il

visitatore;
• Fornire al visitatore documentazione aziendale importante in formato digitale (es: piantina con uscite sicurezze

stabile);
• Consentire a utenti aziendali di creare "Inviti Visitatore”, inviando al futuro ospite la relativa VCard con QR code e

iCal con data e ora dell’incontro;
• Richiedere una visita da parte di un futuro ospite tramite pagina web, con ricezione della VCard con QR code via e-

mail (questa funzionalità si rivela molto utile per eventi con molti ospiti);
• Assegnare parcheggi, badge, sale riunioni o altre risorse aziendali all’ospite, tramite una gestione “smart” di ciascuna

risorsa con la possibilità di prenotarla e monitorarne l’utilizzo con appositi report (es. gestione parcheggi);
• Conoscere in caso di criticità nome/numero/posizione dei visitatori e di tutti i tuoi dipendenti presenti (ISO 27001).



Funzionalità Principali
• Snellire e sgravare il carico di lavoro sulle figure coinvolte in caso di visita in azienda (reception, visitatore, visitato,

responsabile sicurezza);
• Ottemperare agli obblighi di legge sulla sicurezza sul luogo di lavoro tenendo traccia di tutti i movimenti e

presenze in azienda con report ad-hoc e un pulsante in homepage per un’immediata visualizzazione degli ospiti in
azienda, anche dall’esterno, in caso di emergenza;

• Centralizzazione dei dati su un unico strumento;
• Gestire in tempo reale e in modalità “smart” risorse limitate come badge temporanei di ingresso, sale riunioni e

posti auto visitatori e/o dipendenti;
• Migliorare la percezione e l’accoglienza del visitatore all’ingresso in azienda;
• Registrare entrate e uscite anche temporanee, ad esempio per pausa pranzo, di collaboratori esterni e interni

all’azienda se sprovvisti di sistemi di sistemi di timbratura;
• Permettere rapide verifiche dell’effettiva corrispondenza di date e orari indicati in rapporti di lavoro fatturati

all’azienda per attività in sede con i conseguenti risparmi economici in caso di incongruenze .



Una sede
Una Reception

Un Tablet

Una sede
Multi Reception

Un Tablet a Reception

Multi sede
Multi Reception a sede
Un Tablet a Reception

Configurazioni Possibili



Reportistica e Personalizzazioni

• Visualizzazione puntuale dei dati relativi alle visite in corso;

• Possibilità di ricerca e filtro visitatori e aziende per periodo;

• Possibilità di esportazione in file Csv/Txt/Pdf dei visitatori e/o
visite.

• Customizzazione dell’interfaccia con logo e colore aziendale;

• Ampia scelta in fase di configurazione dei campi registrazione
anagrafica visitatore e visita;

• Possibilità di integrazione con DB aziendali pre-esistenti e Active
Directory;

• In fase di stand-by dell’applicazione, sarà possibile mostrare video,
presentazioni aziendali o messaggi marketing.

REPORT

PERSONALIZZAZIONI



Registrazione e Check-IN

Quattro possibili modalità per registrare l’ospite:
• Registrazione autonoma da parte del visitatore;
• Registrazione da parte dell’ addetto alla reception;
• Pre-registrazione su invito da parte di un dipendente;
• Pre-registrazione attraverso pagina web.

Il sistema registrerà data e ora di arrivo del visitatore, e i dati relativi
alla form di registrazione, generando un QR code specifico per la
visita. In caso di visita ricorrente i dati già registrati saranno caricati
automaticamente.

Una volta completata la registrazione, l’addetto alla reception consegnerà all’ospite il
badge (personalizzabile) e il visitatore, dopo aver preso visione della documentazione
relativa alla sicurezza e privacy, apporrà la firma di check-in. In caso di pre-registrazione
l’ospite presenterà in reception il proprio QR code o codice ricevuto via mail, post
registrazione via web.



Check-OUT ed uscita

Terminata la visita l’ospite tornerà in reception, se previsto
accompagnato dal dipendente visitato, consegnando il badge e le
eventuali altre risorse in suo possesso.

L’addetto alla reception richiederà di apporre la firma sul tablet per
concludere il processo di visita con il check-out.

La flessibilità della soluzione consente di definire il flusso
relativo alla visita a seconda delle preferenze del Cliente, la
firma potrà essere apposta in entrata piuttosto che in uscita o
in entrambi i casi.



Perché CP Visitors?
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