gate manager
TM

Monitoraggio e reporting per tutti gli articoli che
passano attraverso il sistema smartgate™.
smartgate™ manager è una potente applicazione software che può essere facilmente installata su qualunque
PC del personale, per fornire i dati degli articoli che passano attraverso gli accessi di sicurezza della biblioteca.
Serve a raccogliere immediatamente le informazioni dagli accessi di sicurezza e avvisare il personale quando
gli articoli che hanno la sicurezza attivata passano dagli accessi di sicurezza.
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Informazioni sull'articolo
smartgate™ manager individua in tempo reale il
titolo e lo stato di sicurezza di tutti gli articoli che
passano attraverso gli accessi di sicurezza, senza
richiedere l'intervento del personale. Progettato
per distinguere gli articoli con la sicurezza
disabilitata da quelli con la sicurezza abilitata;
l'interfaccia intuitiva aiuta il personale a gestire
adeguatamente gli utenti e gli articoli.

Monitoraggio dei dati
smartgate™ manager mostra tutti i dati degli
articoli che fanno scattare un allarme agli
accessi di sicurezza. Una tabella di facile lettura
indica l'ID dell'accesso (posizione accesso), l'ID
dell'articolo (codice a barre), il titolo dell'articolo,
la data e l'ora in cui è scattato l'allarme.
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Rapporti
Tutti i dati raccolti vengono memorizzati in
smartgate™ manager ed è possibile consultarli
tramite la sezione rapporti. È possibile creare
rapporti di verifica, in tutta semplicità, per stabilire
quali articoli sono stati prelevati dalla collezione
della biblioteca.

Garanzia di sicurezza
La modifica della sicurezza, tramite le postazioni self-service o presso il banco del personale, non dipende
dallo stato del sistema ILS/LMS: anche se quest’ultimo non è attivo, gli accessi di sicurezza si attivano al
passaggio dagli accessi di sicurezza degli articoli su cui non è stata disattivata la sicurezza dell'etichetta.

Sebbene abbiamo fatto tutto il possibile per garantire la correttezza delle informazioni al momento della pubblicazione, le specifiche possano variare o cambiare nel tempo.
Bibliotheca non rilascia quindi alcuna dichiarazione o garanzia circa la completezza accuratezza o l’accuratezza delle informazioni contenute in questo documento.
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Contapersone
Quando sugli accessi di sicurezza sono installati i
contapersone integrati, smartgate™ manager è in
grado di memorizzare i dati dei contapersone. Tali
informazioni vengono presentate in smartgate™
manager come una semplice conta dei passaggi,
che può essere resettata manualmente al bisogno,
per offrire continuamente al personale le informazioni
relative al passaggio.

