


DoorKeeper  è un innovativo sistema di controllo

degli  accessi  effettuato tramite  riconoscimento

facciale. Un messaggio vocale ti avvisa circa l’esito

della richiesta di accesso e ti da il benvenuto.

 

DoorKeeper  automatizza il  registro degli ospiti  in

azienda: QrCode personale ed email di benvenuto

vengono inviati allo smartphone del visitatore per

guidarlo durante la sua visita.

 

DoorKeeper  è un software erogato in  modalità

SaaS  e funziona su qualsiasi dispositivo mobile,

svincolando così l’utente dall’acquisto di

apparecchiature proprietarie.

COS’È DOORKEEPER?



RICONOSCIMENTO
FACCIALE
per l’identificazione
automatica applicata alla
gestione degli accessi

CREAZIONE DI 
QRCODE
personali per organizzare la

gestione dei visitatori in azienda

IDEALE PER LO
SMART WORKING
Timbrature in mobilità 

e coordinate GPS  dell’operatore



È IL MOMENTO DI
PRETENDERE DI PIÙ



Anagrafica

Dashboard dipendente Assistente vocale Multi Varco e 
multi Sede

Timbrature e 
giustificativi

Riconoscimento
multiplo

Gestisce tutte le informazioni dei
dipendenti in modo dinamico,
strutturato e personalizzabile

Il dipendente ha a disposizione
un pannello di gestione per la
visualizzazione dei propri dati

Memorizza le timbrature 
del collaboratore attraverso 

riconoscimento facciale

Una guida vocale saluta e
comunica messaggi

personalizzati all’operatore

Permette il riconoscimento
multiplo di più soggetti 

inquadrati dal tablet

Possono essere gestiti più varchi
per la stessa sede e più sedi

aziendali dislocate sul territorio



Timbrature smart Guest Pass

GDPR compliance MultilinguaSoftware Terze parti

Mail di Benvenuto

È possibile timbrare in mobilità e
inviare i dati insieme alla posizione

geografica

Esportazione dei dati e
compatibilità con gestionali

presenze più diffusi

L’ospite riceve una mail
contenente un QrCode attraverso
il quale potrà accedere in azienda

Massima garanzia di
riservatezza e protezione dei
dati svolto in ottemperanza

al Regolamento (UE) 2016/679

Al check-in l’ospite riceve una
mail con le informazioni aziendali
attinenti, come ad es. le norme di

sicurezza cui attenersi

Disponibile in Italiano, Inglese,
Francese, Spagnolo e Tedesco



Starter KIT
Ti aiutiamo a partire

velocemente e con efficienza!



Abbiamo creato per te la
soluzione Starter KIT 
con tutte le componenti
preconfigurate e pronte
all’uso.

Ti basterà accendere il
tablet che fa parte del
KIT, connetterlo alla rete
Wifi e sarai già pronto
per usare DoorKeeper!249€

*Prezzo iva esclusa

*



AGGIUNGI UN PIANO DI 
ABBONAMENTO ALLO STARTER KIT

*Prezzi iva esclusa



Contatti

SITO WEB
www.orangedev.it

EMAIL
doorkeeper@orangedev.it

TELEFONO
+39 095 483682




