
HEALTHY 
RECEPTION
La soluzione modulare e in

Cloud per la completa

gestione del protocollo di

contenimento Covid-19 

 

Healthy Reception, il kit

modulare di Software e Device

per garantire la Sicurezza del

Lavoratore e la Tutela

dell'Azienda

HEALTHY RECEPTION È
UNA SOLUZIONE CLOUD  
 

Verifica lo stato di
salute delle persone
che entrano negli spazi
della tua Azienda



HEALTHY
RECEPTION
Healthy Reception di ZCS

permette al Lavoratore o al

Visitatore di autenticare la

propria condizione di salute,

registrare i propri dati

autonomamente, segnalare il

proprio arrivo all’ospite interno,

quindi di visionare tutta le

informative disposte

dall’Azienda. 

 

Al termine della registrazione

viene prodotto un tag che

permette al Visitatore di essere

identificato e riconoscibile

all’interno del perimetro

aziendale.

 

Healthy Reception è un prodotto

in Cloud e ti basterà un tablet per

far accedere il Collaboratore

all'interno dei tuoi spazi.

 

Misuratori temperatura
corporea
Varchi di accesso
Tornelli
Armadi distributori DPI
Riconoscimento
facciale

Healthy Reception si
integra con:

Proponi le Informative aziendali, registra

l'accesso e la presa visione dei documenti

(Dipendenti, Collaboratori e Ospiti Occasionali)

Accettazione degli Accessi

Raccogli e Archivia tutta la documentazione e

le certificazioni del Personale che accede

Raccolta autocertificazioni

dei dipendenti e visitatori

Misura la Temperatura e verifica l'idoneità

della Fisica nel pieno rispetto della Privacy

Controllo della Temperatura

e della Idoneità fisica

Healthy Reception si integra con i sistemi

Apriporta, di Accesso e Varchi già presenti in

Azienda

Gestione dei Varchi di Accesso

Tamite appositi questionari, ti supporta nei

processi di Audit per  la corretta applicazione

delle disposizioni anti-Covid

Audit per il controllo degli

ambienti e degli spazi comuni

CREDITO D'IMPOSTA
PER L'ACQUISTO DI
DISPOSITIVI ANTICOVID
Credito d'imposta per le spese sostenute

nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi

di protezione individuale e altri dispositivi

di sicurezza atti a proteggere i lavoratori

dall'esposizione accidentale ad agenti

biologici e a garantire la distanza di

sicurezza interpersonale.

 

info su zcscompany.com

Planning degli Spazi e delle

Risorse Condivise
Planning dei Dipendenti condiviso per la

gestione degli spazi e delle risorse comuni

secondo i protocolli anti-Covid

Pianificazione delle

Sanificazioni
Pianifica gli interventi di sanificazione ordinaria e

straordinaria degli ambienti e degli asset

aziendali. Verifica il registro elettronico delle

sanificazioni effettuate.



HEALTHY 
RECEPTION

Gestione varchi di accesso 
Gestione degli spazi
Audit controllo ambienti e spazi comuni
Assegnazione Automezzi e certificazioni
di riconsegna e sanificazione
Sanificazione degli ambienti 

Building & Asset
Management

Accettazione dei visitatori esterni 
Monitoraggio idoneità accesso per
i dipendenti
Gestione di Casi Sospetti o
Sintomatici

Gestione Reception

 

HEALTHY
RECEPTION
LA SOLUZIONE
SOFTWARE 
CLOUD E READY TO USE 
 
 La Tecnologia di
Zucchetti Centro Sistemi
La Garanzia di Google
Cloud

Raccolta delle informative e
autocertificazioni dei Visitatori e dei
Collaboratori
Registro Visitatori in Azienda    

Gestione Documenti



ThermoSmart
Il dispositivo ThermoSmart permette la misurazione della temperatura
corporea in modo veloce e affidabile con una precisione di + 0,3 °C. 
Se collegato ad una porta automatica o ad un tornello, ne consente
l’apertura in caso di temperatura entro i limiti, genera allarmi sonori,
visivi e software in caso di temperatura anomala permettendo l’utilizzo
anche in caso di check-point con operatore.
 

Dispositivi portatili
Integrati con dispositivi di
portineria
Integrati con dispositivi video

Dispositivi di riconoscimento
e rilevazione temperatura

 

L'OFFERTA ZCS SI
COMPLETA CON 
- HR PRESENZE &
WORKFLOW 
- HR SCHEDULING 
- HR ACCESSI WEB 
- HR SAFETY 
- HR TIMESHEET
 

zcs

Scopri tutte le Soluzioni
ZCS Hardware di
controllo accessi e
controllo delle
temperatura

Sistema di distribuzione integrato e
automatico DPI 
Il sistema di Zucchetti Centro Sistemi, completamente automatico,
consente al Lavoratore di interagire con la macchina al fine di
accedere alla funzione di prelievo dei dispositivi, monouso o
riutilizzabili.In fase di acquisizione dei DPI l’utente viene abilitato al
prelievo solo dopo aver ricevuto la formazione necessaria mediante
apposito video. Una volta prestato il consenso l’utente viene
considerato formato in merito alla tipologia di DPI selezionato.
 

zcscompany.com


