
L’applicazione per la 
registrazione ingressi 
che ti permette 
di gestire 
le presenze 
nella tua azienda 
in completa sicurezza.



RIng (Registrazione Ingressi) è una web application 
semplice e intuitiva, eseguibile su sistemi Android, 
che ti consente di tenere traccia degli accessi e delle 
uscite dei soggetti esterni alla tua azienda.

Con RIng puoi gestire una o più sedi, e per ogni sede 
uno o più varchi d’accesso. Molti device, un unico 
server.

Cos’è

RIng è fondamentale per ogni azienda che 
intenda avere sotto controllo, in ogni momen-
to e da qualunque dispositivo, le presenze al 
suo interno. Questo, evitando inutili sprechi di 
carta.

RIng è un’utile alleata nella prevenzione dei 
contagi, poiché, oltre a verificare la validità 
dei green pass, è possibile informare chi è 
stato in azienda dell’eventuale situazione 
sanitaria in corso; questo visualizzando gli 
accessi avvenuti in un determinato arco 
temporale, filtrando per azienda e varco.

RIng è indispensabile in caso d’incendio, 
terremoto o altre situazioni di emergenza: ti 
permette di monitorare, accedendo alla 
dashboard da qualsiasi dispositivo, ovunque, 
chi in quel momento si trova ancora 
all’interno e chi invece è già in salvo.

Perchè ti serve



Integrazioni 
e personalizzazioni

RIng è integrabile con i sistemi degli Intelli-
gent building e permette di eseguire operazio-
ni di domotica avanzata.

RIng è personalizzabile con il tuo logo e i colori 
della tua azienda, per un’esperienza utente 
coerente con lo stile del tuo brand. 
Anche i campi sono personalizzabili: chiedi 
solo quello che ritieni necessario.

Al suo arrivo, tramite RIng, l’ospite può annun-
ciarsi e farsi accogliere dalla persona deside-
rata, oppure registrarsi in autonomia grazie 
all’interfaccia estremamente intuitiva. 
Il sistema salverà data e ora dell’ingresso in 
azienda e ti comunicherà, tramite notifiche 
e-mail, gli accessi in tempo reale. 
Per registrare l’uscita, è sufficiente scansiona-
re un QR code consegnato al momento 
dell’ingresso.

Con RIng puoi anche esportare il registro delle 
presenze in formato PDF, Excel e CSV.

Validità codice QR

La durata di ogni codice QR è personalizzabile 
dalla dashboard, dalla quale si può anche 
forzare, in qualunque momento, la chiusura 
della visita.

Come funziona

Privacy

La sicurezza è garantita: gli ospiti non posso-
no visualizzare gli altri accessi, e accetteran-
no le tue condizioni di privacy.
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