
Dopo la pandemia, le abitudini lavorative e gli ambienti 
aziendali sono notevolmente cambiati. Con il lavoro ibrido, 
dipendenti, stakeholder e visitatori hanno bisogno di spazio 
per l’hot desking e la collaborazione. Senza una scrivania fissa, 
hanno bisogno anche di spazi di archiviazione fisici sicuri. 
Proprio per questo, gli armadietti stanno diventando uno 
strumento essenziale e prezioso per molte aziende. Il sistema 
AEOS di Nedap, proposto da Omnisint, offre tutto ciò di cui 
le imprese hanno bisogno oggi. 

AEOS offre infatti:

Flessibilità
• gli armadietti si possono gestire facilmente per dipendenti 
 e visitatori
• l’utilizzo è dinamico ed è possibile evitare di assegnarne 
 uno per persona. Così avrai bisogno di meno armadietti
• gli armadietti possono venire assegnati a gruppi di persone
• l’uso può venire autorizzato per un periodo di tempo limitato 
 oppure senza limiti di tempo
• gli armadietti possono essere bloccati e sbloccati con 
 qualsiasi ID: badge, cellulare, codice biometrico o QR code
• i locker possono venire utilizzati per edifici singoli o per 
 gruppi di edifici

Semplicità
• La dashboard AEOS semplifica la gestione di migliaia di 
 armadietti
• La app mobile consente di aprire e chiudere gli armadietti 
 con il telefono personale in modo semplice

Intelligenza
• è possibile combinare la gestione degli armadietti con il 
 controllo degli accessi fisici
• reportistica potente: AEOS tiene traccia degli accessi per 
 prendere decisioni basate sui dati

AEOS Locker Management, 
la risposta intelligente alle 
nuove esigenze aziendali

comunicato aziendale 

• si integra con sistemi di terze parti, dai database delle 
 risorse umane al software di gestione degli edifici
• è protetto contro furti e attacchi informatici

Sincronizzazione dei diritti di accesso e raccolta dei dati, 
tutto con un’unica soluzione
Con AEOS è possibile utilizzare le stesse funzionalità di 
controllo sia per gli armadietti che per le porte di ingresso. 
Si può creare un edificio intelligente nel quale chi può accedere 
può anche utilizzare automaticamente gli armadietti. Allo 
stesso modo, è possibile bloccare i diritti di accesso ad un 
edificio da parte di una persona e, di conseguenza, impedirle 
di usare gli armadietti, raccogliendo tutti i dati in un unico 
sistema che offre inoltre potenti funzionalità di reporting. 
AEOS, inoltre, si integra perfettamente con un’ampia varietà 
di sistemi di terze parti, quali l’amministrazione delle risorse 
umane, la gestione dei visitatori, la gestione degli edifici la 
creazione di report.
Per abilitare queste integrazioni, supporta i servizi Web SAML, 
LDAP e SOAP.
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