
Il sistema di gestione dei visitatori LobbyWorks™ migliora gli

investimenti in protezione perimetrale e controllo accessi fornendo

un modo semplice ed efficace di registrare, monitorare e gestire il

traffico dei visitatori e di emettere i badge. La registrazione dei

visitatori è rapida e semplice e può essere effettuata presso una

stazione di sorveglianza o presso il chiosco di auto-registrazione

opzionale. La capacità e la flessibilità di LobbyWorks lo rendono

adatto sia a installazioni semplici e singole – utilizzando la

Professional Edition – sia a installazioni multi siti, utilizzando la

Standard Edition. LobbyWorks effettua la scansione del documento

di identità o del biglietto da visita del visitatore e controlla

istantaneamente se ha un appuntamento, se è già stato nella

struttura in precedenza e se è incluso in un elenco di individui da

controllare. Queste rapide e costanti verifiche garantiscono che

abbiano accesso al sito solo persone la cui presenza è giustificata.

Dopo la scansione dei dati del visitatore, LobbyWorks ne scatta

una foto digitale o ne acquisisce la firma.

LobbyWorks può contattare automaticamente chi attende il

visitatore tramite telefono, posta elettronica o un messaggio di rete

istantaneo per annunciare la visita. Dopo la registrazione, viene

emesso un badge personale per il visitatore. È possibile imporre

restrizioni specifiche per ciascun visitatore, quali: livello di

autorizzazione, aree accessibili o ora di scadenza del permesso.

Al termine della visita, LobbyWorks registra l’uscita del visitatore. 

Se il visitatore non segnala la propria uscita, LobbyWorks può

contattare chi ha ricevuto la visita per verificare se il visitatore ha

lasciato il sito.

Questo semplice ma efficace sistema di registrazione dei visitatori

costituisce la base di una potente piattaforma di sicurezza.

LobbyWorks garantisce, infatti, una registrazione completa e

centralizzata di tutto il traffico dei visitatori, rafforza le misure di

sicurezza e migliora la produttività e il servizio offerto ai vostri clienti.

Caratteristiche
Edizione

Professional
Edizione
Standard

Stazioni multiple ✓

Registrazione ✓ ✓

Monitoraggio ✓ ✓

Creazione Badge ✓ ✓

Elenco di persone da controllare ✓ ✓

Foto ✓ ✓

Scansione dei biglietti da visita ✓ ✓

Scansione della patente di guida ✓ ✓

Scansione della firma ✓ ✓

Registrazione di gruppo ✓ ✓

Monitoraggio dei beni ✓

Monitoraggio delle consegne ✓

Componenti aggiuntivi disponibili
Web Center ✓

Notify ✓

Kiosk ✓

Report ✓

Soluzione di controllo accessi a gestione 
centralizzata

LobbyWorks™

CARATTERISTICHE

• Pre-registrazione dei visitatori attesi mediante una semplice interfaccia Web

• Scansione dei documenti di identità con foto o dei biglietti dei visitatori in entrata

• Identificazione automatica dei visitatori che sono già stati nel sito in precedenza,

di quelli attesi e di quelli inclusi in un elenco di persone da controllare

• Acquisizione della fotografia e/o della firma del visitatore

• Monitoraggio delle tessere di accesso assegnate

• Controllo dei visitatori che richiedono autorizzazioni speciali

• Stampa professionale di pass a colori con data di scadenza, area di

destinazione, persona da visitare e scopo della visita

• Notifica automatica dell’arrivo del visitatore a chi attende la visita

• Integrazione con i sistemi di controllo degli accessi per la gestione dei

possessori di badge e per l’emissione di tessere di accesso ai visitatori

• Espletamento della procedura di controllo/registrazione in 20 secondi o meno

• Possibilità di auto-registrazione dei visitatori presso un chiosco self-service

• Rapida e facile generazione di report dettagliati sul traffico dei visitatori suddivisi

per dipendente, dipartimento o edificio

• Integrazione con Microsoft Outlook Calendar o Lotus Notes per la 

pre-registrazione automatizzata dei visitatori



LobbyWorks™ è un marchio commerciale di Honeywell International Inc.
Microsoft®, Windows® 2000 e XP sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Lotus Notes® è un marchio registrator di IBM®.

Software
LWVMSSTD LobbyWorks™ Standard Edition
LWVMSSTDCL LobbyWorks Standard Edition – Licenza aggiuntiva
LWVMSPRO LobbyWorks Professional Edition
LWVMSEXP LobbyWorks Kiosk
LWVMSEXPCL LobbyWorks Kiosk – Licenza aggiuntiva
LWVMSEBNDL LobbyWorks Web Center
LWVMSRPT LobbyWorks Reporter – Licenza aggiuntiva
LWVMSCOM LobbyWorks Notify
LWVMSPESE LobbyWorks – Aggiornamento software
LWVMSEVAL LobbyWorks – CD di valutazione

Hardware
LWVMSBCS Scanner di biglietti da visita
LWVMSBCSC Scanner compatto di biglietti da visita
LWVMSDLS Scanner di patenti di guida/biglietti da visita
LWVMSPPS Scanner di passaporti
LWVMSDOME Telecamera PTZ con piedistallo
LWVMSBP Stampante di etichette visitatori in bianco e nero
LWVMSOBS Scanner di codici a barre omnidirezionale

LWVMSSIG Tavoletta LCD 1x5 per l’acquisizione delle firme 
LWVMSHUB Hub USB a 4 porte con alimentazione esterna 
LWVMS56K Modem vocale
LWVMSDIKD Chiosco integrato su piedistallo con touch-screen
LWVMSIKD Display per chiosco con telecamera e casse audio

Accessori
LWVMSVB Etichette visitatori per stampanti termiche in 

bianco e nero
LWVMSCVB Badge di sicurezza ripiegabili per stampanti 

a colori

Kit*:
LWVMSKSTD LobbyWorks Standard Edition Starter Kit
LWVMSKSTDCL LobbyWorks Standard Edition - Componenti aggiuntivi

Kit di licenza
LWVMSKPRO LobbyWorks Professional Edition Kit

*I kit includono le licenze software e gli articoli LWVMSDOME, LWVMSDLS,
LWVMSBP, LWVMSVB.
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LobbyWorks™ Front Desk

Utilizzato dal personale dell'accoglienza

per registrare e monitorare i visitatori.

LobbyWorks Professional Edition include

una versione stand alone di Front Desk.

LobbyWorks Standard Edition include

una versione predisposta per una rete di

Front Desk e i seguenti componenti

aggiuntivi opzionali:

LobbyWorks Kiosk

La stazione di auto-registrazione dei

visitatori può anche fornire altre

informazioni sui visitatori, quali video sulla

sicurezza e accordi di visita.

LobbyWorks Web Center

Utilizzato dai dipendenti per registrare

anticipatamente i propri visitatori e dal

personale di sicurezza autorizzato per

visualizzare il traffico dei visitatori così

come convalidare i badge visitatore.

LobbyWorks Notify

Notifica l’arrivo del visitatore a chi attende

la visita.

Requisiti minimi:

LobbyWorks Front Desk/Kiosk Workstation

• Pentium IV, 512 MB di RAM

• Windows 2000 SP4, XP Pro SP2

• 40 MB di spazio libero su disco

• Schermo: SVGA 1024x768 o superiore

• Fino a 6 porte USB o un hub USB

• 1 porta seriale (facoltativa per il modem

telefonico)

LobbyWorks Server

• Pentium IV, 512 MB di RAM

• Windows 2000 con SP4, XP Pro SP2

• 2 GB di spazio libero su disco

• Database: MS MSDE (incluso) 

o SQL 2000 (da acquistare a parte)

• Sistema di backup

• Web Center richiede MS IIS

• Per l’integrazione con Outlook è

necessario Exchange 2000 SP2 

o superiore con supporto POP3

• Per il supporto della posta elettronica 

è necessario il protocollo SMTP

Hardware supportato:

• Scanner di biglietti da visita

• Scanner di patenti di guida e

passaporti

• Telecamere: telecamere web Logitech

• Stampanti di badge: termica diretta, 

a sublimazione, a inchiostro o laser

• Scanner di codici a barre

• Modem vocale

• Monitor touch-screen o chiosco

• Lettore di schede USB

Ulteriori informazioni:

www.honeywellintegrated.com

Honeywell Security & Data Collection

Honeywell Systems Group

Via della Resistenza, 53/59

20090 Buccinasco

Milano

Italia

Tel: +39 02 4888051

Fax: +39 02 488805533

www.honeywell.com/security/it


