


Smart working, nuovi modelli di lavoro 

e transizione digitale.

Una trasformazione senza ritorno.

Essere industria al tempo del Covid è anche 
una questione di piattaforme tecnologiche.

Alessandro Mantelli : CTO for Application Innovation



Smart Working
Una questione di priorità

Proteggere
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Incrementare 

la produttività 
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Proteggere il 
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Ripensare l’accesso 

ai servizi
Automatizzare 

processi e le attività

Analizzare i dati in 

modo integrato

Gestire i rischi 

Soluzioni Virtual Queue

& Service Booking 
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People 

Management

& Virtual Badge 

Control  Analytics, 
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Proteggere la produttività
Virtual Queue

Smart working

Alert via Push

Notification

Gestione code per 

operatore

Monitoraggio 

(Analytics)

Prenotazione 

via app

App per 

dipendente
Consultazione dei servizi disponibili  

Prenotazione da elenco o QR code

Verifica stato

Segnalazione avvio/fine servizio

Gestione 

dei servizi 

e delle code
Definizione e gestione del servizio 

Consultazione e reset  della coda

Espulsione selettiva utenti in coda

Generazione QR code (opzionale)

Caso d’uso

Accesso all’area Break

(back office / mobile app)



Icrementare la produttività
People Management 

Smart working

Gestione 

della turnistica

del Personale

(in azienda e/o 

in smartworking)

Risponde a esigenze operative (dei progetti, del dipendente) 

e normative (diritto allo smartworking, allineamento impegni scolastici, …) 

Abilita l’occupazione intelligente e predittiva degli spazi da parte dei dipendenti (rispetto 

delle distanze di sicurezza, analisi della capacità massima degli spazi aziendali, …)

Gestisce in modo centralizzato e real-time le informazioni del personale nel rispetto delle 

norme e degli accordi sindacali e a supporto della direzione del personale e 

dell’organizzazione

Crea un “diario clinico” per gli addetti a maggior frequenza di ingresso (es. Rifornitori 

distributori automatici)

Piattaforma

Caso d’uso Avvicendamento dei team (meccanismi di turnazione in base a 

collocazione dei team, modalità di interazione, singole esigenze)



Proteggere la produttività
Virtual Badge

Smart working

* Attualmente disponibile solo su sistemi AndroidTimbrare 

con lo 

smartphone
Emulazione legalmente equivalente del badge fisico*

Stessa tecnologia dei sistemi di timbratura con badge classico (NFC) 

In fase di installazione presso AlmavivA.

Vantaggi

Aumenta la sicurezza eliminando il rischio di duplicazione delle tessere

Elimina la possibilità di smarrimento badge

Annulla i costi di sostituzione/creazione nuovi badge



Gestire la complessità
Safety Path e Control & Analytics

Smart working

Safety Path

Individua i percorsi 

meno affollati 

e sicuri per 

raggiungere 

le aree dell’azienda

Caso d’uso Percorso di accesso alla mensa

Control & Analytics

Una piattaforma (data 

lake) di aggregazione e 

conservazione a norma 

di legge dei dati raccolti 

dagli strumenti e i 

sistemi aziendali



Proteggere il business
Fever Screening e Access Control

Smart working

Fever

Screening

Termocamera per 

screening preliminari 

dello stato febbrile in 

ambienti aperti e 

affollati con persone 

in movimento libero

Caso d’uso

Tornelli e unattended remote access

Access

Control

Thermal camera 

(privace aware) su 

totem o varchi di 

accesso controllati



Altre soluzioni …

Smart working

Proximity 

con Bluetooth 

e Beacon

Fever Screening 

in ambienti aperti 

e affollati

Radar Doppler 

per analisi sintomi 

COVID19

Firma Elettronica

Avanzata

in app

Onboarding & 

Authentication

Indoor Video 

Intelligence




