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OnGuard Visitor 
 

OnGuard Visitor è un’affidabile  

applicazione che permette ad 
un’organizzazione di gestire i visitatori e 

tracciare il loro percorso nelle aree 
dell’azienda. Se esso è implementato 

come sistema stand alone o come modulo 
integrato con gli altri moduli di OnGuard, 
permette di  creare una gestione globale 
della sicurezza e consente una maggiore 
capitalizzazione degli investimenti in 
sicurezza già effettuati dall’azienda. 

Visitor Enrollment 

Utilizzando l’applicazione Visitatori di OnGuard, i dati dei visitatori possono essere facilmente 
acquisiti nel sistema. Prima dell’arrivo del visitatore, l’operatore può registrare i dati della 

visita, assegnare un impiegato al visitatore, assegnare le date e le persone coinvolte nella 
visita, opzionalmente può registrare la foto e la firma del visitatore ed assegnargli i privilegi di 
accesso. Dopo l’arrivo il visitatore può essere registrato con un semplice click del mouse e può 

essergli stampato un badge personale per la durata della permanenza nei locali della 
compagnia. OnGuard Visitor è inoltre provvisto delle capacità di registrazione e stampa di 

massa dei badge. 
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Visitor and Visit Tracking 
OnGuard Visitor fornisce la funzionalità per conoscere i dettagli delle visite e dei visitatori. 
L’amministratore di sistema può confrontare  i dati delle visite schedulate con i dati reali delle 

visite effettuate. Se ad un visitatore  sono stati assegnati dei diritti di accesso su una smart card, 
l’operatore di sistema può controllare costantemente i movimenti del visitatore attraverso gli 

apparati di sicurezza presenti nelle aree della struttura usando il modulo OnGuard Alarm 
Monitoring.   OnGuard Visitor  può quindi essere integrato con OnGuard Video application, 
permettendo all’amministratore di sistema di collegare clips video con le attività del visitatore.   

 

Prescheduled Visits 

OnGuard Visitor offre gli strumenti per registrare, prima, i visitatori e le loro imminenti visite. Le 
informazioni dei visitatori possono essere inserite manualmente o scaricate da ogni desktop 
dell’azienda. Gli impiegati possono essere pre assegnati quando la visita è schedulata e può 
essere stampato il badge in modo che possa essere pronto quando i visitatori arrivano. 

Advanced Visit Activity User Interface 

OnGuard Visitor fornisce un’avanzata interfaccia per visualizzare lo status delle visite.  
L’interfaccia utente visualizza un elenco di tutte le visite che stanno per iniziare e/o finire entro 
un tempo definito. Inoltre visualizza lo status corrente di tutte le visite registrate nel sistema. 
L’interfaccia viene costantemente aggiornata dal sistema in modo da fornire ai receptionist o al 
servizio di guardia la situazione costantemente aggiornata sul monitor circa le attività dei 
visitatori.  
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