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Cos’è KEY SEI
KEY SEI è lo strumento che permette di gestire gli ingressi dei visitatori in
azienda, in modo digitale e strutturato. L’app, installata su un tablet posizionato
nella reception aziendale, consente di registrare la visita dell’ospite garantendo la
tracciabilità e la compliance GDPR e l’accettazione della policy aziendale per la
prevenzione del COVID 19.
L’applicazione si basa su tecnologia Microsoft Power Apps e, grazie agli strumenti
integrati di Power Automate e Microsoft Teams, risponde all’esigenza di
digitalizzare il processo di gestione delle visite, precedentemente in formato
cartaceo, oltre ad ottimizzare la collaborazione tra gli utenti della reception e dei
vari uffici.
Le informazioni collezionate dall’applicazione sono disponibili all’interno di un
database strutturato, che garantisce un’estrema flessibilità di consultazione dei
dati e relativi operazioni di elaborazione.
KEY SEI permette di rispondere a tre principali necessità:
1.

La registrazione dell’ingresso dell’ospite in azienda;

2.

La collaborazione tra utenti di diversi reparti, ottimizzando la
comunicazione;

3.

La registrazione dell’uscita
e gestione di un ulteriore
eventuale visita da parte dello
stesso utente.

1. Registrazione INGRESSO
Alla prima visita viene richiesta una registrazione
completa del visitatore attraverso la compilazione di un
form compliance al GDPR e alla policy aziendale per la
prevenzione del COVID 19, oltre all’indicazione dell’utente
interno con cui si ha l’appuntamento. Successivamente,
l’applicazione genera un codice PIN e un QR-CODE
personali, utili per le interazioni in azienda; questi codici
vengono sia inviati via e-mail all’ospite che stampati su
un badge cartaceo che gli viene consegnato fisicamente.
L’app, inoltre, permette di inviare le credenziali wi-fi
messo a disposizione per gli ospiti.

2. Notifiche PRESENZE
L’utente interno che sta aspettando la
visita viene allertato grazie ad una notifica
su Teams o su Outlook, generata da un
workflow di Microsoft Power Automate. Lo
stesso processo si verificherà anche all’uscita
dell’ospite, a conferma del termine della visita.

3. Registrazione USCITA
Terminata la visita, l’ospite registra l’uscita
utilizzando l’applicazione. Per ridurre i tempi,
l’utente può scansionare il proprio QR-CODE
utilizzando la fotocamera del tablet, oppure
inserendo il codice PIN per la compilazione
automatica dei propri dati. A conferma del
termine della visita in azienda, riceverà una mail di
ringraziamento e saluto.

4. Controllo del GREEN PASS
Seguendo le normative nazionali vigenti, KEY SEI si dota di ha una funzionalità in più.
Oggi è possibile scansionare il QR Code del GREEN PASS dei visitatori. In questo modo
l’azienda avrà un’informazione sicura ed integrata con tutti i dati inseriti dall’utente.
* La lettura del Green Pass può essere richiesta solo per le transazioni di ingresso e non in uscita. Nel rispetto della
normativa vigente emanata dal Garante della Privacy, i dati del Green Pass non vengono salvati nel sistema.

