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Il nuovo sistema di videochiamata per
portineria

Nello scenario dei sistemi di benvenuto, si inserisce 

l’innovativa piattaforma Kiosk HAll, il nuovo 

sistema digitale con avanzate funzionalità di 

videochiamata. 

Kiosk Hall risponde all’esigenza di fornire un 

sistema di videochiamata in quelle reception 

non presidiate. Dare il benvenuto ai visitatori e 

comunicare con loro è comunque una necessità 

anche se non sempre le aree di ingresso possono 

essere coperte da personale addetto. 

Kiosk Hall è la risposta Kiosk a questa esigenza.

Subito in contatto

La nostra soluzione offre la possibilità agli utenti 

di selezionare direttamente la persona di contatto 

attraverso il terminale a touchscreen. Con il 

semplice tocco di un dito sull’interfaccia, intuitiva 

e facile da usare, si stabilisce la connessione vocale 

e video con l’addetto.

Un’immagine gradevole
Kiosk Hall è personalizzabile secondo i criteri 

dettati dalla vostra immagine coordinata, sia 

nell’interfaccia che nel totem interattivo. È 

importante che il servizio nei confronti della 

clientela sia funzionale, pratico ma anche gradevole 

alla vista e ben integrato con il contesto in cui è 

inserito.

Kiosk Hall

Accessibilità 24/7
Con Kiosk Hall anche le strutture multi-edificio più 

complesse potranno essere finalmente accessibili, 

grazie al personale addetto sempre raggiungibile. 

Le modalità di contatto previste sono:

•	 cerca	persona	o	azienda

•	 videochiamata	verso	persona	cercata

•	 visualizzazione	 dei	 dati	 relativi	 alla	 persona	

chiamata (edificio, piano, stanza, telefono, etc.) per 

un più facile orientamento all’interno dell’edificio

•	 contatto	con	un	responsabile	o	call	center

Una soluzione facile e completa
Kiosk Hall assolve quindi le funzioni di un receptionist 

ad un prezzo decisamente accettabile. La soluzione 

offerta da Kiosk include sia l’hardware che il 

software ed è di facile gestione: le sue maschere di 

back-end permettono comodamente di aggiornare 

e modificare i dati di recapito e le informazioni in 

esse contenute, rendendo l’investimento affidabile 

e adattabile agli sviluppi futuri.
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Caratteristiche Kiosk Hall

Funzioni	 •		 Videochiamata	dal	visitatore	al	dipendente	tramite	il	touchscreen
	 •		 Routing	della	chiamata	verso	uno	o	più	numeri	abilitati
	 •		 Presentazione	di	dati	di	contatto	
	 •		 Interfaccia	di	backoffice	per	l’aggiornamento	del	personale	inserito

Caratteristiche Opzionali 	 •		 Modulo	Statistiche	(permette	di	sapere	per	quanto	tempo	Kiosk	Hall	è	
stato usato, in quali giorni, in quali ore, da quanti visitatori ed ottenere la 
relativa	funzione	gaussiana.	Report	e	dati	sono	esportabili	in	formato	.xls)	

	 •		 Controllo	accessi	dei	dipendenti	via	RFID	(identificazione	automatica	in	
radio frequenza)

	 •		 Lettura	del	badge	(collegata	all’apertura	della	porta/tornello)
	 •		 Check-in	e	check-out
	 •		 Integrazione	con	centralino	voip	del	cliente

Vantaggi		 •	 Receptionist	a	basso	costo,	funzionale	e	attiva	24/7
	 •		 La	registrazione	della	presenza	del	dipendente	è	svolta	in	automatico	al	

semplice passaggio del personale
	 •		 Conseguente	guadagno	in	immagine	grazie	alla	modernità	della	soluzione

Kiosk Hall è adatto per:
	 • Centri direzionali
	 • Centri congressi
	 •	 Palazzi
	 • Uffici
	 •	 Palestre	e	centri	sportivi
	 • Hotel 
	 • Bed & Breakfast
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Requisiti di Sistema
 

Sistema	operativo	client	(persona	di	contatto)		 Opzioni	sistema	operativo:	
	 •		 Windows	Vista	Business	Edition,	Ultimate	Edition	o	Enterprise	
	 •		 Edition	con	Service	Pack	1	o	versione	successiva	
	 •		 Windows	XP	Professional	Edition,	Service	Pack	2	o	versione	successiva	

Piattaforma	server	Opzioni	piattaforma	server:		 •		 Windows	Server	2003	R2	con	Service	Pack	2	o	versione	successiva	
	 •		 Windows	Server	2008	
	 •		 IIS	6.0	o	successivo	

Database  •	 Windows	SQL	Server	2005	Standard	Edition,	Service	Pack	2	o	versione 
successiva 

	 •		 Windows	SQL	Server	2005	Express	Edition	
	 •	 	SQL	Server	2008	Express,	Workgroup,	Standard	o	Enterprise	

Browser		 •	 Internet	Explorer	7.0	o	successivo	

Risorse	hardware	 •		 Spazio	su	disco	per	il	server::	almeno	100	MB	per	l’applicazione,	spazio	per	
il data base escluso 

	 •		 Spazio	disco	client:	<	5MB	
	 •		 Memoria	Server:	minimo	2	GB	
	 •		 Memoria	Client:	minimo	1GB	
	 •	 CPU	Client/Server:	vedere	i	requisiti	per	il	sistema	operativo	

Connettività		 •		 Rete	LAN	
	 •		 ADSL	
	 •		 Eventuale	accesso	a	Internet	per	il	controllo	remoto	del	totem	e	del	server
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I	nostri	clienti

Dompé

CASSA
NAZIONALE
DI PREVIDENZA

FORENSE
E ASSISTENZA

BANCA POPOLARE
DI LODI LA PRIMA BANCA POPOLARE

SORTA IN ITALIA

Università di sassari

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
di roma

Provincia Autonoma di Bolzano
Alto AdigeComune di Alessandria Provincia di Asti



Kiosk, un team di esperti al tuo servizio
Supportiamo il cliente in tutta la fase preliminare e decisionale, dalla definizione 
degli obiettivi all’inquadramento del progetto, fino alla sua realizzazione.

Perché scegliere Kiosk:

P  Esperienza pionieristica nel settore

P Progetti importanti per top global brand

P Ampia casistica in mercati verticali

P Ampia gamma di prodotti selezionati

P Prodotti di design e finitura elevata

P Un solo interlocutore per progetti end-to-end

P Notevole portfolio di competenze distintive

P Risparmio dei costi di avviamento e deploy

P Meno rischi e più alto tasso di successo

P Un servizio eccellente sotto tutti i profili

Vi offriamo:

P Project Management

P Software development

P Personalizzazione design

P Noleggio dei sistemi (totem e/o display) per fiere ed eventi)

P Training

P User interface design

P Web design & Web restyling

P Digital Brochure

P Motion graphic & applicazioni interattive / apps

P Technical Support and maintenance

P Brand Design

P Brand Communication & Brand Experience

P Corporate Identity 

P Packaging design

P Below the Line






