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Studio di fattibilità

Progettazione e analisi

Realizzazione software su specifi che

Installazione

Avvio e collaudo del sistema

Conversione dati

Documentazione

Garanzia e Supporto tecnico

La ASSI ha completa 
disponibilità del 
codice sorgente, 
per infi nite possibilità di 
personalizzazione

Propone software 
modulari e parametrici

 SEGU I  L E  NOV ITÀ SU

L’azienda italiana 
distributrice di software

 specifi ci e gestionali 
per la piccola, media

e grande impresa

anagrafi che e aree 
infi nite!!!

oltre 1.000.000 
di timbrature al mese!!!



Quanto è grande la tua azienda?DIVENTA RIVENDITORE

Scrivici, ti contatteremo per darti più info:
assi-srl@assi-srl.it

LAVORA CON NOI

Inviaci il tuo curriculumSCOPRI LA SOLUZIONE ADATTA A TE

Parchegg io  e  Aree Sos ta Scuo le  e  Un i vers i tàUf f ic i o  e  Impresa

Ges t i one  Mense   →  Preno taz i one  Pas t i   →  Bo rse l l i n o  E l e t t ron i co   →  Te l econ t ro l l o  E roga to r i  Acqua

Accede al portale web e in base ad un menù 
presentato consente la produzione di liste per la 
preparazione nominativa dei pasti, l’elenco dei 
pasti, l’estratto conto mensile dettagliato, ecc...

Ricarica badge con importi variabili (Scheda 
Cliente). Elenco ricariche eff ettuate a video con 
Codice e PW. Saldo aggiornato a ultimo utilizzo.
Pagamento via Bonifi co/Carte di Credito/PayPal

Rilevazione quantità di acqua erogata sia natu-
rale, che gassata. Rilevazione anomalìe e allarmi 
con visualizzazione delle informazioni tramite 
web form.

Gestione per Accesso e Paghe. Rilevazione 
automatica presenze anche con tecnologia 
mista: magnetico/proxy/Mifare/biometrico/LPR.
Identifi cazione persone per area (ex L.626/94).

Individua e protegge Aree Riservate per 
restrizione accesso ad esterni all’area con 
abilitazione temporanea o a revoca. Gestione 
Fasce Orarie anche diff erenziate per ogni area.

Anti Pass-Back in/out: impedisce il transito 
dell’utente attraverso un varco controllato
inibendone il secondo passaggio nella medesima 
direzione con la stessa credenziale di accesso.

Permette l’addebito tramite Cassa Automatica,
gestendo la transazione calcolando l’importo 
dovuto cash con ricarica badge a scalare, e/o 
tramite Connessione per pagamento Pay Pal.

Gestione completa di Aree Sosta Camper con 
prenotazione piazzole, ingresso e uscita a 
seguito di pagamento giornaliero. Consente il 
Mantenimento Piazzola nel caso di brevi uscite.

Registro Elettronico: gestisce appello/assenze 
e condotta (ritardi, note, diario sostitutivo, voti, 
giustifi cazioni anche preventive e scrutini), invio 
mail, export dati e prenotazione colloqui. 

Completa Gestione Aula: iscrizione ai corsi, cre-
azione di anagrafi che se mancanti, piano studi, 
calendario scolastico, prenotazione aule, orario 
professori e durata corsi. 

Parcheggi a Tariff a Fissa/Oraria (con possibilità 
bonus orari). Fino a 5 per singolo utente, il sw 
Rilevazione Targhe parametrizza e vincola 
l’accesso al solo Badge/Badge+Targa/soloTarga.

Stampa/Scansione Ovunque: mobilità e 
gestione stampe. Consente di stampare i propri 
documenti da qualsiasi device presso qualsiasi 
stampante della rete avvicinando il badge.


