
La firma digitale
per clienti e fornitori



PROBLEMA

• Altri clienti/fornitori possono vedere 
facilmente chi è entrato prima di loro 

• Brutti fogli di carta all’ingresso della 
tua azienda

• Spreco inutile di carta

• La segreteria si occupa di avvisare
la persona che deve essere incontrata dal 

visitatore

Danni
all’immagine
aziendale 
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SOLUZIONE

• Velocizza le procedure in caso di 
evacuazione

• Facile da usare con pannello web 
dedicato

• Rende la reception più moderna

• Una notifica avvisa la persona che 
deve essere incontrata dal visitatore
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Ogni visitatore indicherà
se sta entrando o uscendo
e poi potrà inserire:
i suoi dati, il proprio codice
o usare il QR CODE
o il riconoscimento facciale
per identificarsi.

Registro
Visitatori:
gli accessi
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Dal pannello web ogni azienda
potrà visionare ed esportare
le visite, gestire i referenti aziendali
e l’anagrafica dei visitatori.

Registro
Visitatori:
il pannello
web
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4 modalità
di accesso

Inserimento dati
(nome, cognome,
referente, …)
Fino a 10 campi
personalizzabili

Codice
Generato
dopo il primo accesso, 
serve per velocizzare
le procedure
di ingresso

QR CODE su badge
Quando viene stam-
pato il badge viene 
creato un QR CODE da 
scansionare tramite la 
nostra app
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facciale
Riconoscimento 
del volto dei visitatori
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È possibile far compilare,
accettare e firmare illimitati documenti

a ogni visitatore con la possibilità di differenziare
i documenti per tipologia e sede.

Funzionalità
1. Documenti 
e firme
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Possibilità di:
Personalizzare i campi da richiedere al visitatore

Inserire il proprio logo (su tablet e su badge)
Cambiare i colori dell’app

Creare campi caselle di controllo
Creare richieste foto al visitatore

Funzionalità
2. Personalizzabile
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Funzionalità
3. Notifiche

Possibilità di:
Ricevere, in automatico, notifiche quando
una persona si presenta alla reception
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Funzionalità
4. Stampa badge

Possibilità di:
Stampare, in automatico, un badge
con il nome del visitatore
e relativo QR Code
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Funzionalità
5. Riconoscimento
facciale

Modalità di accesso tramite
riconoscimento facciale
grazie alla nostra AI
(intelligenza artificiale)
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Funzionalità
6. Evacuazione

Possibilità di inviare sia dal pannello
web che dall’app, notifiche
ai visitatori e referenti di avviso
dell’emergenza in corso
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Funzionalità
7. Tipologie
visitatori

Possibilità di differenziare i visitatori per tipologia 
(es. visitatore, manutentore).
Per ogni tipologia si possono richiedere documenti 
e campi personalizzabili differenti.
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Funzionalità
8. Sondaggi

Possibilità di richiedere 
in uscita l’indice di gradimento
ed esportarne i dati 
per statistica
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Funzionalità
9. Questionari

Possibilità per chi deve
accedere in azienda
di compilare dei questionari 
personalizzati

www.appregistrovisitatori.com
15



Funzionalità
10. Multi-utente

Possibilità di dare diversi livelli
di accesso agli utenti
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Funzionalità
11. Preregistrazioni

Possibilità di creazione
di un link per registrarsi
anticipatamente e ricevere
un qr code / codice
da utilizzare in fase di ingresso
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Funzionalità
12. Domotica

Possibilità di attivare porte
e tornelli automaticamente
all’accesso / uscita
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Caratteristiche:
Multilingua

Ogni utente potrà 
utilizzare una delle 15 
lingue presenti
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Caratteristiche:
privacy
e sicurezza

Possibilità di:
Far approvare al visitatore l’informativa privacy
e i documenti sulla sicurezza all’interno dell’azienda
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Caratteristiche:
Esportazioni

Possibilità di:
Esportare i dati in PDF o Excel
da pannello web e da app
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Integrazioni

Possibilità di integrare Registro 
Visitatori con Google Calendar, 
Outlook, Apple, Office 365
e Dimmia
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Parlano di noi
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Ci hanno scelto

Ci hanno scelto
più di 2000 aziende!

Visita il sito
www.appregistrovisitatori.com 

per scoprire alcune reatà
che utilizzano il nostro sistema.
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1

2

Totem da banco
(stampante opzionale)
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   Potete registrarvi gratuitamente e provare il servizio per 2 
settimane fino a 25 accessi. 

Non c’è nessun vincolo contrattuale, ogni anno si è liberi di decidere se 
rinnovare o meno il servizio.

Il pagamento può avvenire tramite carta di credito o Pay Pal diretta-
mente online oppure, contattandoci via mail, è possibile effettuare il 
pagamento tramite bonifico bancario. 

Nel canone sono compresi: download dell’app degli store e la piatta-
forma web per poter controllare ed esportare gli accessi.

Per cominciare:
Registrazione
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     Una volta fatta la registrazione, per accedere al pannello web
   dovete inserire nella barra degli indirizzi in alto sul browser    

   (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari,...) l’indirizzo inserito in 
   fase di registrazione.

     Esempio: se il nome dell’azienda fosse “Rossi Srl” e in fase di registra-
zione aveste creato l’account “rossi.libemax.com”, dovreste inserire l’indirizzo appena 
creato nella barra degli indirizzi come da immagine di seguito: va bene quella che c’è già.

Una volta entrati nel vostro pannello web riservato, dovrete inserire l’username e la
password ricevuti nella e-mail dopo la registrazione. Si dovrà poi scaricare l’App per
Android o iPad direttamente da Google Play o App Store per iniziare ad utilizzarla.

Per cominciare:
Accesso
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Via Roma, 11 - 24020 Gorle (BG)
Tel. 035 / 0667180

www.appregistrovisitatori.com
e-mail assistenza@libemax.com

Libemax S.r.l.


