
I.A.M. 
SEMPLICE, INTUITIVO, FACILE DA USARE

Visita il nostro sito www.checkindigitale.it



I.A.M.  Identity and Access Management
Il checkin digitale migliora l’accoglienza in azienda e semplifica il processo di registrazione 
degli ingressi.

Bastano 4 semplici step.

1. REGISTRAZIONE 
INTERATTIVA
I.A.M. permette una rapida 
registrazione dei dati 
dell’utente in totale 
autonomia e senza alcun 
tipo di assistenza.

2. ACQUISIZIONE FOTO
Acquisizione immagine 
dell’utente tramite 
fotocamera e 
accettazione 
informativa GDPR con 
firma su supporto 
elettronico.

3. STAMPA BADGE
Stampa badge di 
riconoscimento con 
Qrcode per checkin e 
checkout. Grafica 
personalizzata con 
logo aziendale.

4. NOTIFICA 
APPUNTAMENTO
I.A.M. invia in automatico 
la notifica del tuo ingresso 
alla persona con cui hai 
appuntamento.

www.checkindigitale.it

I.A.M. 
SEMPLICE, INTUITIVO, FACILE DA USARE

È una soluzione basata su cloud che rende sicuro 
ed efficiente il modo in cui fornitori, clienti, 
visitatori e dipendenti entrano ed escono dalle 
sedi della tua azienda in piena conformità con il 
regolamento GDPR.

Guarda il tutorial



AREA ADMIN
Grazie ad I.A.M. puoi cambiare il tuo modo di gestire gli accessi, così che i 
dati non siano liste inutili ma elementi vivi ed utili alla corretta gestione 
aziendale.

AREA PUBBLICA
IAM è un sistema di gestione ingressi che può essere utilizzato in piccole, medie e 
grandi realtà. In pochi click avrai una reception completamente automatica che 
potrà aiutarti a sbrigare la routine dell’accoglienza e ti sarà di prezioso supporto in 
caso di emergenza.

Registrazione Interattiva
Rapida registrazione dei 
dati dell’utente in totale 
autonomia e senza alcun 
tipo di assistenza.

I.A.M.  Identity and Access Management
Rivoluziona la tua accoglienza in azienda ed offri un’esperienza funzionale e coerente ai tuoi 
clienti e visitatori sin dal loro arrivo.

www.checkindigitale.it

Acquisizione foto dell’ute-
nte tramite fotocamera e 
accettazione informativa 
GDPR con firma su suppor-
to elettronico.

Stampa Badge persona-
lizzato con Qrcode per 
checkin e checkout. Grafi-
ca personalizzata con logo 
aziendale.

Notifica ingresso Invia in 
automatico la notifica del 
tuo ingresso alla persona 
con cui hai appuntamento.

Alert- In caso di pericolo 
scatterà l’invio di un messag-
gio di evacuazione immedia-
ta. Sarà possibile visualizzare il 
pdf della pianta aziendale con 
il percorso di emergenza. 
L’utente potrà inviare 
feedback di avvenuta messa 
in sicurezza.

Multiaccesso/multi sede 
I.A.M. gestisce gli ingressi 
divisi tra aziende e in sedi 
diverse della stessa compa-
gnia.

Preregistrazione - Possibi-
lità di preregistrazione in 
caso di appuntamento 
programmato.

Report - Report giornaliero 
con statistiche visite.

Scaricabile - Disponibile 
per desktop e Ipad.

Supporto tecnico - 
Assistenza dedicata e 
gratuita.

Alert - Verifica presenze e 
report list da fornire al 
personale addetto alla 
sicurezza e ai soccorritori .

Rubrica dati visitatori e 
dipendenti.



I.A.M. 
è un prodotto sviluppato da

ci hanno già scelto
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