catalina
SOFTWARE RONDE CLOUD

gestione sicura delle ronde
IL SOFTWARE
Catalina è l'applicativo che rende il
Controllo Ronde semplice, preciso e
sicuro che permette alle guardie di
svolgere il proprio lavoro in assoluta
tranquillità.
Catalina:
- Fornisce report dettagliati e facilmente leggibili relativi alle ispezioni
delle guardie notturne.
- Raccoglie ed analizza i dati relativi
alle visite effettuate dalle guardie
notturne, nei vari punti di controllo,
al fine di garantire una maggiore
sicurezza.
- Pianifica i giri ronda variando
giornalmente e garantendo i
passaggi delle guardie da tutti i
punti di rilevazione codificati. Ciò
migliora notevolmente la sicurezza
sia del personale di controllo sia
dell'azienda.
I dati che raccoglie sono inviati, in
tempo reale, alla sala operativa e
sono immediatamente disponibili per
verificare e controllare la pianificazione.

http://www.oltremare.net/

catalina
CATALINA È DISPONIBILE:
Cloud
Permette di ottenere il
servizio senza dover
installare il software,
Catalina sarà ospitato sui
nostri server dove i dati
saranno sottoposti a
backup giornalieri.
On-site
Grazie alla soluzione pay
per use sai esattamente
e senza sorprese quale

CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE:
Veloce: attivato il contratto, l'applicazione è pronta all'uso
senza dover installare alcun software.
Compatibile con tutti i web browser (MSIE, Mozilla Firefox,
Opera, Safari, Chrome).
Raccoglie dati in real-time.
Semplice: l'’interfaccia operatore del pacchetto è stata
progettata in modo da renderla più intuitiva possibile.
Economica: riduce i costi operativi permettendo di
ottimizzare l'uso delle risorse con un'efficace pianificazione
e un tempestivo controllo degli interventi eseguiti.

costo mensile sosterrai.

Con Catalina puoi
installare i lettori
della gamma RFID
firmati AxessTMC
che ti garantiscono
massima sicurezza
ed affidabilità.
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FUNZIONALITÀ
• Gestione Multi-sito
(opzionale) – per
applicazioni in outsourcing
• Gestione Multi-azienda
(opzionale)
• Gestione Anagrafiche clienti
• Gestione Anagrafiche ronde
• Gestione Calendari
• Gestione Reparti/Qualifiche;
• Gestione Lettori
• Gestione Tag
• Gestione Punti di controllo
• Gestione Percorsi giornalieri
• Gestione Percorsi
settimanali

• Configurazione Tracciato
transazioni
• Configurazione Parametri
• Importazione Transazioni
(manuale e automatica)
• Gestione Errori
• Importazione transazioni
• Lista Percorsi anomali
• Lista Percorsi completati
• Report Percorso giornaliero
• Report Punto di controllo
• Report Ronda
• Gestione Utenti
• Gestione Profili di accesso

