
IL SOFTWARE HID® SAFE™ RENDE L'IDENTIFICAZIONE DI DIPENDENTI, 
FORNITORI E VISITATORI FACILE DA GESTIRE IN TUTTE LE VOSTRE SEDI.

Il software HID® SAFE™ aiuta le organizzazioni nella gestione di questi obiettivi 
di controllo degli accessi:

 ¡  Riduzione dei costi e degli errori grazie al miglioramento dei metodi legati alle Tecnologie 
dell'informazione ed all’automazione dei processi manuali.

 ¡  Gestione dei rischi per la sicurezza attraverso l'autorizzazione delle identità in base allo 
specifico ruolo del dipendente, del fornitore o del visitatore, al luogo o alle politiche aziendali.

 ¡  Riduzione dei tempi di audit per la conformità normativa e di sicurezza grazie a report in 
tempo reale e all'applicazione automatizzata delle politiche. 

hidglobal.com

HID® SAFE™ 
 
Software per semplificare  
il controllo degli accessi 
sul posto di lavoro



Luoghi di lavoro  
perfettamente sicuri  
in tutte le aziende

Consentire l'accesso alle 
persone giuste, nei posti e nei 
momenti giusti è essenziale 
per salvaguardare i luoghi di 
lavoro e le strutture.  
Le soluzioni HID SAFE sono 
progettate per affrontare specifiche 
sfide poste dalla sicurezza della 
forza lavoro e dei visitatori 
all'interno della vostra azienda:

 ¡ Impresa

 ¡ Aviazione

 ¡ Assistenza sanitaria

 ¡ Governo

 ¡ Banche e Finanza

HID SAFE Solutions offre questi strumenti essenziali per la 
gestione delle identità e delle credenziali di accesso fisico

Manager delle credenziali e rilascio di badge identificativi 
Gestisci e crea facilmente le credenziali di accesso al posto di lavoro per 
chiunque – dipendenti, fornitori e visitatori 

Manager dei visitatori 
Trasforma in senso digitale l'esperienza dei visitatori con una gestione 
dei visitatori di livello aziendale 

Manager dell’identità per gli accessi fisici  
Gestisci e automatizza facilmente i processi di controllo dell'identità per 
gli accessi di tutta la forza lavoro 

Analisi dei dati e report 
Identifica e agisci rapidamente sui problemi di conformità dell'accesso 
al posto di lavoro e riduci le minacce per il posto di lavoro con 
l'apprendimento automatico in tempo reale

HID SAFE funziona già con il vostro ecosistema  
di controllo degli accessi e di identità aziendale:

HID SAFE supporta il ciclo di vita completo della PIAM

FORNITURA, GESTIONE
E CONFERMA DELL'IDENTITÀ
Identità del personale confermata da fonti autorevoli

GESTIONE E AUTORIZZAZIONE 
DEGLI ACCESSI
Dai accesso in base a ciò che
è appropriato per il ruolo e la posizione   

REPORT, ANALISI 
DEI DATI E CONFORMITÀ 

Controlla chi ha accesso
a quale luogo, per quanto tempo

e chi lo ha autorizzato

GESTIONE BADGE 
E CREDENZIALI 
Rilascia le credenziali sulla base
delle autorizzazioni appropriate
per il ruolo   

USO
Autentica, apri, firma e cripta

MANUTENZIONE
E AUDIT

Gestisci le richieste
di accesso e le modifiche,

conduci audit degli accessi

CICLO DI VITA COMPLETO DELLA PIAM 
(Gestione dell'identità fisica e degli accessi) 
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An ASSA ABLOY Group brand

Per maggiori informazioni sulle soluzioni di HID  

per l’identità fisica e la gestione degli accessi,  

vi preghiamo di visitare il sito: hidglobal.com/piam

America del Nord: +1 512 776 9000

Numero verde: 1 800 237 7769 

Europa , Medio Oriente, Africa: +44 1440 714 850

Asia-Pacifico: +852 3160 9800

America Latina: +52 55 5081 1650
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