
Reception Express
Gestisci gli accessi dei visitatori nella tua azienda in modo digitale

SOFTWARE



https://www.alfacod.it/software-alfacod-reception-express

RISPETTA LA 
NORMATIVA 

GDPR

RECEPTION EXPRESS

Reception Express è il sistema di 
accoglienza digitale dei visitatori in 
azienda. Grazie a Reception potrai dire 
addio al vecchio registro cartaceo e 
tenere sempre sotto controllo gli 
accessi in maniera facile e veloce.

Accoglienza visitatori smart, 
efficiente e digitale: di’ addio
al registro presenze cartaceo!



https://youtu.be/V1AUHEFHY8I

COME FUNZIONA IL 
SISTEMA RECEPTION

Ogni visitatore potrà registrarsi in 
autonomia al suo arrivo

Dopo la registrazione verrà stampato un 
badge nominale con un codice Datamatrix

Da quel momento in poi il visitatore 
risulterà fisicamente in azienda

All'uscita basterà scansionare 
nuovamente il codice (scansionando il 
codice con il lettore ottico integrato nel 
kiosk) per concludere la visita



PERCHÉ SCEGLIERE 
RECEPTION

Sostituisce i registri cartacei
(maggiore sicurezza e privacy)

Professionale ed elegante

Reception sempre operativa

Controllo presenze in tempo reale

 Stampa immediata del badge nominale

Esporta il registro presenze visitatori
in formato PDF

Igienico al 100%: ogni visitatore 
stampa il proprio badge

Storicizza nella memoria interna del 
terminale i dati, consultabili ed 
esportabili esclusivamente dal 
personale autorizzato

In linea con la normativa GDPR
DIGITALIZZARE

VELOCIZZARE



Cosa include:

• Terminale kiosk con lettore 2D integrato
• Stampante termica di badge
• Tastiera USB
• Pre-configurazione dell'hardware
• Prima fornitura di 3000 badge
• Supporto da tavolo

Cosa permette di fare:

• Controllare la validità del Green Pass di 
chiunque entri in azienda

• Registrare entrate e uscite visitatori
• Stampare in tempo reale
• Importare intere liste di visitatori per 

pre-registrazione e stampa di badge in continuo
• Storicizzare ed esportare registri

RECEPTION EXPRESS



Via Calabria L.16 Z.I. – Acquaviva delle Fonti (BA)
Tel.: 080 3050511

Via Silicella, 84 – Roma (RM)
Tel.: 06 23267570

Corso V. Veneto, 76 – Osio Sotto (BG)
Tel.: 035 4824428 

Via Torino, 118 – Settimo Torinese (TO)
Tel.: 011 8982727

Alfacod S.r.l.

info-bo@alfacod.it

Via Cicogna, 83 – S. Lazzaro di Savena (BO)

www.alfacod.it

051 4997211

Finlogic S.p.A.

info@finlogic.it

www.finlogic.it

Via G. Ferraris, 125 – Bollate (MI)

02 96741014

Vuoi testare con mano 
i nostri prodotti?
Scoprili presso i nostri Experience Center.

https://www.alfacod.it/chi-siamo/alfacod-experience-center


