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Sviluppiamo soluzioni innovative per esigenze individuali. Oltre 11.000 sistemi POS e 18.000 gate di Axess
sono oggi in funzione in oltre 50 Paesi. I nostri collaboratori operano da 13 filiali sparse in tutto il mondo.

Axess AG
Sede principale Salisburgo / Austria
Stabilimento di produzione / Innsbruck

SP
Uffici
Partner

Svezia
Finlandia
Russia

Repubblica Ceca
Danimarca
Corea del Sud

America del Nord

Francia
Giappone

Spagna
Messico

Sistemi hardware

Siamo un partner affidabile per il software intelligente e la sicurezza degli accessi.

Cina

Italia
Romania
Bulgaria
Slovenia

Kazakistan

Biglietti

We customize
solutions.

cessi pubblici nei settori dello sport e delle attività
ricreative. Axess pensa a tutto. Dai biglietti di ingresso di propria produzione ai sistemi di accesso
individuali fino al software idoneo per la raccolta e
la gestione dei dati di configurazione e CRM.

Turchia

Cile
Nuova Zelanda

Servizi

Hello!
We are Axess.

Per chi è alla ricerca di una soluzione centralizzata e flessibile per una località sciistica, AXESS è
la soluzione ideale! Grazie al sistema modulare,
le nostre soluzioni sono facilmente adattabili ed
espandibili. Sviluppiamo e sosteniamo l'innovazione: questo ci consente di ampliare continuamente
la nostra offerta. Da soluzioni software innovative
a sistemi di accesso moderni, Axess è un partner
"full service" quando si tratta di gestione degli ac-

Soluzioni software

Axess AG
Ci presentiamo!

Gestione dati

Contenuto

Axess AG / L'azienda

Axess AG / Referenze
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Alcune delle
nostre referenze

Sälen, Are, Trysil
Funäsdalen
Beitostølen
Himos

Germania
Alpen Plus
Skiwelt Schöneck
Oberaudorf
Predigstuhlbahn

Mont Saint Sauveur QC
Big White BC
Winsport Calgary AB
Mt Tremblant QC

Repubblica Ceca

Giappone

Dolomiti Superski
(ITA)

Rusutsu
Teine
Washigatake
Kiroro

Austria

Chamonix
La Plagne Paradiski
Les Arcs Paradiski
N´PY
Les Portes du Soleil

Ski Arlberg
Montafon
Nordkette

Kazakistan

USA

Chimbulak
Kok Tobe
Kranjska Gora
Vogel

Cile
Valle Nevado
La Parva

Italia
Dolomiti Superski
Sestriere
Valmalenco
Madesimo

Mammoth Mountain
(USA)

Ski Arlberg dispone di 87 impianti di risalita, 305 km di piste
e 200 km di percorsi fuori pista.
Da decenni, il comprensorio
sciistico più grande dell'Austria
è tra i più famosi a livello internazionale per gli sport invernali.
Axess è orgogliosa di far parte di
questa storia di successo.

Nella California orientale, nella
catena montuosa della Sierra
Nevada, si trova Mammoth
Mountain. Sul lato nord si estende l'omonima zona sciistica,
che occupa 1.400 ettari, con 28
impianti di risalita, tre funivie e i
sistemi di accesso di Axess.

Romania

Cina
Genting Resort
Pine Flower
Raissuns Thaiwoo Resort

Sinai
Bushteni

Spagna / Andorra
Pas de la Casa
Grandvalira
Pla de les Pedres
La Molina/La Masella

Svizzera
St. Moritz
Engelberg
Flims Laax
Jungfraubahnen

Biglietti

Ski Arlberg
(AUT)

Bulgaria

Pamporovo
Chepelare

Soluzioni software

Slovenia

Nuova Zelanda
Mt Ruapehu
Mt Hutt, Coronet Peak & The Remarkables
Cardrona
Treble Cone

Servizi

Mammoth Mountain CA
Alta UT
Snowbird UT
Solitude UT
Crystal Mountain WA

Ohta Park
Golden Valley
Alpika Service / Sochi

Spindlermühle

Francia

Il Dolomiti Superski è uno dei più
importanti comprensori sciistici
italiani e mondiali comprendente gran parte delle piste da sci
invernali delle Dolomiti, per un
totale di 1.220 km di piste divise
in 12 zone sciistiche. È nato nel
1974 ed è situato nelle province
di Trento, Bolzano e Belluno.

Russia

Sistemi hardware

Canada

Gestione dati

Scandinavia
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P. 17

Data Center Service
Data Center Appliance

Sistemi di pagamento automatici

Monitoraggio

Deposito sci

Analisi

Noleggio e shop

Valutazioni

Scuola di sci

AX 500
Database

amento softwar
e

Rete WLAN/LAN

P; HTTP; HTTPS
TCP/I

nessione hardware
Con

Axess
WEBSHOP
eg
Coll

P. 30

Parcheggi

P. 10

P. 22

Sistemi di accesso

Configurazione

Contenuto
Gestione dati

Sistemi di cassa

Axess
RESORT

P. 42

Sistemi hardware

Axess
CLICS

Axess
CONNECT

Per ospiti – B2C

App

Per aziende partner – B2B

Fidelizzazione

Canali di vendita esterni

Strumenti analitici
P. 34

P. 39

Sistemi di parcheggio

Dispositivi mobili

Axess
INTERFACCE
CRM
ERP

P. 46

Axess
FUNZIONALITÀ

Axess
Servizi

Sistemi POS esterni

Project management

Direct to Lift - post paid

Istruzione

Gestione di gruppi

Helpdesk

Gestione di sci club

Assistenza tecnica

Biglietti

P. 29

Soluzioni software

P. 9

Contabilità centralizzata
(pool)
Fatturazione

Biglietti
P. 36

P. 53

P. 37

Servizi

P. 14

Contenuto

Axess DATACENTER
Axess DATACENTER

Vantaggi
DATACENTER
SERVICE
Massimi standard di sicurezza nel
server
Elevata disponibilità
Hardware aggiornato
Pacchetto completo da un unico
fornitore

Sistemi hardware

Costi calcolabili

Soluzioni software

Axess DATACENTER è il cuore dei
nostri sistemi. Tutte le soluzioni per
il sistema di cassa e la gestione degli accessi sono connesse online
con Axess DATACENTER, che gestisce e comunica con tutti i nostri
touchpoint, ovvero con i dispositivi
terminali del sistema in uso. Con i
dati registrati in modo centralizzato
è possibile creare sistemi di contabilizzazione individuali e singoli report
con pochi clic del mouse. Axess
DATACENTER rappresenta inoltre la
base per il webshop e le soluzioni
CRM Axess.

Gestione dati

Gestione dei dati intelligente, sicura ed efficiente

Axess DATACENTER
SERVICE

Axess DATACENTER
APPLIANCE

Con DATACENTER SERVICE (DCS) il
cliente non deve occuparsi di nulla.
Offriamo servizi di Application Service Provider e pertanto ci occupiamo
noi dell'intera gestione, compresi
l'amministrazione e il backup dei
dati. Il server di Axess dispone degli
standard di sicurezza più elevati e
di hardware di alta qualità costantemente aggiornato. Con il nostro supporto, sarà quindi possibile dedicarsi
senza preoccupazioni alle proprie
attività core.

Facoltativamente, con DATACENTER
APPLIANCE è possibile adottare una
soluzione on-premise. In tal caso, il
DATACENTER verrà installato localmente come soluzione cluster. Ciò
offre il vantaggio di poter disporre
dei dati localmente pur usufruendo,
al tempo stesso, del nostro servizio di assistenza. Una soluzione di
servizi davvero "senza pensieri". A
seconda delle esigenze e del livello
di assistenza desiderato è possibile
scegliere fra tre pacchetti.

Biglietti

Gestione
dei dati
intelligente
Axess
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Axess AG / Gestione dei dati

Servizi
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Axess AG / Gestione dei dati

Axess CLICS
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Punti vendita

Punti di accesso

Interfacce

Reporting

Contenuto
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PRODOTTO
Funzionalità

Cruscotto

Utilizzo intuitivo
Configurazione individuale

Gestione di prodotti e tariffe
Configurazione della cassa
Tipi di pagamento e
configurazione della tastiera
Moduli per ricevute e card

Reporting
Esportazione
in diversi formati
Analisi grafiche
Report sulle casse,
gli accessi e le zone
Filtri flessibili dei report
Report interattivi

Gestione degli addetti alla cassa
e delle relative autorizzazioni
Registro delle transazioni di cassa

Configurazione
degli accessi

La dashboard fornisce
una panoramica

Configurazione degli accessi

Monitoraggio tecnico

Segnalazione visiva e
acustica

Spazio di memorizzazione libero

Creazione e manutenzione della
blacklist (blocco di card ecc.)
Registro degli accessi

Per le interfacce CLICS
provvede a

Soluzioni software

Sicurezza grazie alla crittografia

Configurazione
della cassa

Stato online/offline dell'hardware
Axess (gate, POS)
Panoramica dei messaggi di
errore e informativi in tempo reale

Widget

Installazione

Possibilità di selezione e
ordinamento personalizzati

Manutenzione

Disponibili nel pacchetto di base

Aggiornamento

Configurabili individualmente

Biglietti

Massima trasparenza dei
servizi

Sistemi hardware

Software basato su browser

Configurazione delle
autorizzazioni all'accesso
Verifica della disponibilità
e dello stato online

Servizi

CLICS è l'interfaccia centrale nonché la base di
tutte le configurazioni. Con CLICS il sistema di cassa può essere adattato alle proprie esigenze con
pochi, semplici passaggi.
Che si tratti della definizione di autorizzazioni
degli utenti o della gestione di strutture tariffarie
variegate, CLICS consente di configurare autonomamente queste e tante altre impostazioni grazie
a un utilizzo particolarmente intuitivo.
Ogni utente può personalizzare la dashboard CLICS in base alle proprie esigenze individuali. Tutte
le funzioni e tutti i dati pertinenti per un utente
vengono visualizzati immediatamente dopo che
questi ha effettuato l'accesso. È inoltre disponibile
un'ampia scelta di widget.

Gestione dati

Gestione dei dati configurabile individualmente
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Contenuto
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Soluzioni software
Biglietti

Personalizzabile: tutti i prodotti di Axess possono
essere combinati liberamente fra di loro. Grazie
alla concezione modulare, ogni sistema di accesso
può essere progettato su misura per le esigenze
individuali. Ciò consente di integrare senza problemi eventuali innovazioni in un secondo momento.
Ad oggi sono in funzione più di 10.000 sistemi
Axess in oltre 50 Paesi in tutto il mondo. Vento,
pioggia, neve o calore estremo: i prodotti di Axess
sono in grado di sopportare qualsiasi condizione
meteorologica.

Servizi

Rapido, sicuro ed efficiente.
È la migliore descrizione
dell'hardware Axess.

Sistemi hardware

Gestione dati

Sistemi
hardware
intelligenti
Axess

AX500 Smart POS

Axess SMART PRINTER 600

Sistema di cassa efficiente

Per alte prestazioni: la stampante per Smart POS

Un sistema di cassa efficiente è importante per
eventi che prevedono numerosi visitatori.
Il nostro sistema AX500 Smart POS facilita l'ingresso dei visitatori grazie a una rapida emissione
dei biglietti e una gestione sicura dei pagamenti. I
sistemi di cassa di Axess sono ottimizzati per garantire un utilizzo efficiente e rapido. La stampante
di ricevute serve pertanto non solo a stampare
ricevute e report, ma anche per stampare biglietti
con codice a barre. Il touchscreen ad alta risoluzione consente inoltre un utilizzo intuitivo e rapido
del sistema. Sul display utente di facile lettura, gli
ospiti possono visualizzare immediatamente gli
importi addebitati. La fotocamera consente di fotografare i clienti per emettere biglietti stagionali
e skipass RFID giornalieri.

Il biglietto viene emesso in appena 0,9 secondi con la
stampante Axess SMART PRINTER 600. Con un'unica
operazione, è infatti in grado di stampare, codificare
e leggere i biglietti conformi ai comuni standard ISO.
Un solo dispositivo per stampare tutto: che si tratti di
biglietti con codice a barre o card RFID, la stampante
Axess SMART PRINTER 600 offre una soluzione "tutto
in uno" compatta. L'utente può passare a nuovi tipi di
card in modo semplice e rapido.
Contribuiscono a migliorare l'efficienza anche dettagli
quali, ad esempio, il cassetto integrato di raccolta dei
biglietti e il LED di stato.

Emissione semplice dei biglietti
anche nel caso di strutture
tariffarie complesse
Utilizzo online e offline
Configurazione personalizzata
dei terminali di cassa

Lettura e scrittura di
SMART CARD e biglietti
con codice a barre
Stampa grafica e termica diretta
È possibile realizzare card in
cartonci - no e plastica
Standard per i biglietti:
ISO 15693 e ISO 14443
Interfaccia LAN
Cassetto integrato di raccolta
dei biglietti

Display utente
Può essere utilizzato anche
come spazio pubblicitario
Alimentazione di biglietti
Automaticamente tramite il caricatore
o manualmente tramite la fessura di
ingresso / uscita biglietti

Fotocamera
Fotografie ad alta
risoluzione degli
ospiti

Interfaccia LAN
Utilizza la tecnologia
di rete esistente per le
comunicazioni

Biglietti

Testina di stampa termica
Testina di stampa termica
abbassabile in maniera motorizzata,
con risoluzione di stampa di
fino a 300 dpi

Sistemi hardware

Interfaccia utente configurabile
in maniera personalizzata

PRODOTTO
Funzionalità

Soluzioni software

Touchscreen
Utilizzo intuitivo tramite tocco

PRODOTTO
Funzionalità
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Contenuto

Axess AG / Hardware

Gestione dati

14

Axess SMART PRINTER 600
Una o più stampanti per la lettura e la
scrittura di SMART CARD

Stampante di ricevute
Utilizzabile anche come stampante di biglietti con codice
a barre

Servizi

Cassetto di raccolta dei biglietti
Integrato in modo praticissimo

Axess AG / Hardware

Axess SMART PAD 600

AX500 TVM

Verifica intelligente dei biglietti

Dispositivo intelligente per il pagamento e la vendita

Axess SMART PAD 600 consente di scrivere e leggere i dati memorizzati sulle card con chip RFID.
Si tratta di un'alternativa conveniente quando non
è necessaria la stampa fisica dei biglietti. Axess
SMART PAD 600 è quindi ideale per aziende partner, come, ad esempio, gli hotel. Questo compatto
dispositivo multifunzione è dotato di un'antenna a
corto raggio, che consente di inizializzare la card,
aumentando così l'efficienza del flusso di lavoro.
Il LED di stato segnala in maniera visiva lo stato
della procedura di lettura e scrittura.

Veloce e semplice: un display a colori con menu
intuitivi che guidano l'utente in modo efficiente
nella scelta della tariffa, 24 ore su 24 e in diverse
lingue. Oltre alla vendita dei biglietti, il sistema
AX500 TVM di Axess può essere utilizzato come
sistema di pagamento per parcheggi e si integra
perfettamente nel sistema POS esistente. Il cliente
può scegliere tra pagamento tramite carta di credito/debito, contanti o NFC. Grazie alla struttura
robusta, il sistema AX500 TVM è ideale per l'installazione all'esterno.

Per Near Field Communication
(NFC) integrato

Possibilità di pagamento
tramite NFC
Idoneo per l'installazione
all'esterno
Ritiro di biglietti

Lettura e scrittura
Nella memoria dati delle card
con chip RFID nei formati ISO
15693 e ISO 14443

Antenna a raggio corto
Portata fino a 10 cm

Optional
Lettore di biglietti con codice a
barre e di card
con chip

Gestione dati

Riconoscimento delle banconote

Optional
Emissione e riutilizzo di
card con chip (smart card
RFID)

Optional
Stampante di biglietti interna
con tecnologia
ThermoReWrite

Sistemi hardware

Antenna a raggio corto con
portata di 10 cm

Pagamento con contanti
o carta di credito/debito

Soluzioni software

Scrittura e lettura dei biglietti

PRODOTTO
Funzionalità

Biglietti

PRODOTTO
Funzionalità
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Contenuto
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Servizi

LED di stato
Mostra in maniera visiva lo
stato corrente

Axess PICK UP BOX 600

Contenuto

18

Axess SMART PRINTER 600
Stampa di biglietti con codice
a barre o smart card in pochissimi secondi

Compatto
Utilizzo intuitivo per
un self-service senza problemi

Sistemi hardware

Struttura resistente alle
intemperie

Soluzioni software

Axess SMART SCANNER 600
Scansione di voucher ed emissione
dei biglietti in modo intuitivo e rapido

Emissione di biglietti con codice
a barre o smart card

Biglietti

L'Axess PICK UP BOX 600 è dotato dell'Axess
SMART SCANNER 600 e dell' SMART PRINTER 600.
Il design compatto e robusto, in grado di resistere
a qualsiasi condizione meteo, consente di integrare facilmente il sistema in loco. La concezione
modulare dei prodotti Axess facilita la manutenzione dell'Axess PICK UP BOX 600 e ne semplifica
l'integrazione di eventuali innovazioni future.

PRODOTTO
Funzionalità

Servizi

Il self-service è sempre più popolare, anche negli
sport invernali. Perché disporre del biglietto rapidamente e senza stress significa iniziare al meglio
la giornata. Il biglietto acquistato dal cliente tramite l'Axess CONNECT.APP o nel webshop viene
emesso dall'Axess PICK UP BOX 600 in pochissimi
secondi. Le lunghe code davanti alle biglietterie
diventano così un ricordo del passato.

Gestione dati

Distributore automatico di biglietti prepagati

21

Contenuto
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Sistemi hardware

Gestione dati

Smart Gates
Axess

We customize solutions.
Siamo a disposizione per
consulenze in modo da sviluppare assieme la soluzione
ottimale per le esigenze specifiche di ciascuno. L'elevata
competenza del nostro servizio di assistenza assicura che i
nostri clienti possano fare completo affidamento sul proprio
sistema di gestione degli accessi.

Biglietti

I gate di Axess offrono così oggi un'ampia varietà di opzioni
di montaggio flessibili: installazione pensile (gantry), a terra
(floor mounted), a terra su pallet (floor mounted with pallet)
o invisibile (invisibly mounted).
Oltre alle varianti a tornello (turnstile) e a sbarra (flap),
i sistemi di accesso Axess possono essere installati anche
nella versione ADA per consentire l'accesso anche ai disabili.

Servizi

I sistemi di accesso innovativi di Axess danno un nuovo impulso al successo di qualsiasi comprensorio sciistico.
Grazie alla concezione modulare, le soluzioni di Axess possono essere adattate facilmente ai requisiti
individuali locali. Inoltre, è possibile integrare con facilità
anche eventuali prodotti innovativi sviluppati in futuro da
Axess. Con l'obiettivo di offrire ai nostri clienti la massima
flessibilità, negli ultimi anni abbiamo infatti sviluppato
costantemente una gamma completa di prodotti.

Soluzioni software

I gate sono aperti

AX500 Smart Gate Module

Il sistema di accesso flessibile

Sistemi personalizzati grazie al concetto modulare

Un gate affidabile, che funzioni senza problemi in
qualsiasi situazione meteorologica e anche dopo
milioni di aperture e chiusure, costituisce la base di
un buon sistema di accesso. I moderni gate devono inoltre poter comunicare fra di loro ed essere
integrabili a formare un sistema intelligente.

La situazione della neve nella zona sciistica è
variabile e i gate sono coperti dalla neve? La sera
deve essere consentito il passaggio per il gatto
delle nevi? La soluzione ideale è l'AX500 Smart
Gate NG nella versione "gantry". I gate oscillanti
possono essere aperti completamente, offrendo il
massimo comfort durante il passaggio.

Colonna robusta in
alluminio anodizzato

L'AX500 Smart Gate NG di Axess rappresenta un
gate intelligente e adattabile in modo flessibile
alle esigenze specifiche locali. È possibile scegliere il tipo di montaggio, l'antenna, il lettore e l'isolamento. Il nostro configuratore online consente di
configurare e visualizzare il sistema comodamente
da casa tramite il proprio browser.

Velocità di apertura
e chiusura regolabile
Configurabile in maniera
personalizzata grazie alla
struttura modulare
Possibilità di integrare con facilità
eventuali ampliamenti futuri
Controllo dei biglietti "hands free"
Optional: nessuna barriera per
disabili grazie a una versione
particolarmente larga (ADA)

Sono possibili le varianti a tornello o con sbarra
motorizzata. Ogni AX500 Smart Gate NG è compatibile con tutti i moduli e può essere integrato con
ampliamenti in qualsiasi momento. Questo facilita
anche la manutenzione. I nuovi moduli possono essere addirittura sostituiti dal cliente stesso.
L'AX500 Smart Gate NG è veramente un sistema a
prova di futuro.

+

Versione a tornello
Questo sistema Axess classico,
ma al contempo moderno, è attraversabile senza alcun contatto
fisico. La versione a due aste
evita che gli sciatori
restino intrappolati.

Soluzioni software

Antenna Wide Range
(su entrambi i lati)
Antenna su entrambi i lati per il
controllo dei biglietti "hands free"

Contenuto

AX500 Smart Gate NG
PRODOTTO
Funzionalità
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Gestione dati

Axess AG / Smart Gates

Sistemi hardware

22

+

Modulo a sbarra
Apertura motorizzata
per maggiore comodità
durante l'accesso

Modulo a sbarra
Il modulo a sbarra di Axess si distingue per
i tempi rapidi di apertura e chiusura, che
possono inoltre essere impostati secondo le
esigenze. I sensori intelligenti sono in grado
di distinguere tra persone e, ad esempio,
bastoni da sci.

Servizi

+

Biglietti

+

Axess AG / Smart Gates
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Configuratore Smart Gate
Sono disponibili tre tipi di montaggio:
A pavimento (floor mounted)
Su pallet (pallet mounted)
Pensile (gantry)
Montaggio a pavimento

Creare la scheda dati
del prodotto con un clic

2

Montaggio su pallet

Gantry

Antenna
Sono disponibili tre tipi di antenna:
Antenna doppia
Antenna singola
Senza antenna

Antenna doppia

3

Antenna singola

Senza antenna

Lettore
Sono disponibili le seguenti
possibilità:

Sistemi hardware

1

Tipo di montaggio

Soluzioni software

Questo sistema di accesso "multifunzione" viene
utilizzato in tutto il mondo. Il configuratore online
consente di configurare lo Smart Gate personalizzato. Con un semplice clic è anche possibile scaricare la scheda prodotto personalizzata.

Gestione dati

La soluzione personalizzata

Scanner
Slot
Senza lettore
Slot Reader

Senza lettore

Tornello

Sbarra

Sbarra ADA

Isolamento
Sono disponibili le seguenti
varianti:
Tornello (turnstile)
Sbarra (flap)
Sbarra ADA (flap ADA)

Servizi

4

Scanner

Biglietti

Scansiona il codice QR
per iniziare!

AX500 Lane Control Monitor

Axess Handheld 600

Controlli visivo degli accessi

Controllo mobile dei biglietti dal funzionamento intuitivo

L'AX500 Lane Control Monitor supporta gli addetti
al controllo degli accessi. All'ingresso, le immagini
salvate nel sistema vengono visualizzate immediatamente sull'AX500 Lane Control Monitor e
possono essere confrontate facilmente dall'addetto del turno successivo. Ciò consente un controllo
efficiente e puntuale dei biglietti. Come optional, è
possibile registrare un'immagine immediatamente
all'ingresso con una videocamera. Tale immagine
può essere confrontata con quella del primo ingresso. Con l'AX500 Lane Control Monitor è possibile controllare contemporaneamente fino a otto
corsie di accesso.
L'autorizzazione all'accesso nelle corsie può essere facoltativamente automatica o manuale. L'interfaccia intuitiva consente un utilizzo rapido.

Il dispositivo resistente alle intemperie Axess Handheld 600 è robusto e disponibile nella misura
idonea per la mano. Dotato di touchscreen di alta
qualità con display a colori leggibile anche all'aperto, consente un controllo affidabile dei biglietti
in ogni condizione di illuminazione. Non richiede
dispendiosi corsi di formazione sull'utilizzo in
quanto il funzionamento è particolarmente intuitivo: chi usa normalmente uno smartphone, è in
grado di utilizzare senza problemi anche l'Axess
Handheld 600. Gli aggiornamenti automatici possono essere eseguiti e installati direttamente sul
dispositivo tramite WLAN. Grazie al peso contenuto, inoltre, l'Axess Handheld 600 può essere impiegato in mobilità tutto il giorno senza affaticare
l'utente e con l'impugnatura a pistola opzionale il
comfort di utilizzo risulta ancora maggiore.

Controlli mirati di tipi di biglietti
selezionati
Autorizzazione all'accesso nelle
corsie automatica o manuale
Optional: registrazione di
immagini con videocamera
e confronto con l'immagine di
controllo del primo ingresso

+

+

Utilizzo intuitivo con conseguente
risparmio sui corsi di formazione
Versione robusta e resistente
alle intemperie
Touchscreen leggibile anche
con luce diurna
Controllo dei biglietti mobile e
monitor di controllo
Aggiornamenti automatici
tramite WLAN
Optional: impugnatura a pistola e
stampante di biglietti mobile

Alloggiamento
Versione robusta e resistente
alle intemperie

Sistemi hardware

Visualizzazione dei dati delle
immagini salvate nel sistema

PRODOTTO
Funzionalità

Soluzioni software

PRODOTTO
Funzionalità
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Contenuto

Axess AG / Hardware

Gestione dati
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Controlli visivi
Visualizzazione dei dati delle
immagini salvate nel sistema

+

Biglietti

Utilizzo
Controlli efficienti grazie
all'utilizzo intuitivo

+

Utilizzo
Utilizzo intuitivo come uno
smartphone

Servizi

+

Display
Touchscreen leggibile
anche con luce diurna

Car Axess Exit

Gestione dei parcheggi rapida e facile da utilizzare

Uscita efficiente e facile da utilizzare

L'ingresso nel parcheggio, esterno o sotterraneo
che sia, deve essere semplice. Car Axess Gate
consente di emettere il biglietto e aprire l'ingresso
rapidamente, nel giro di appena 1,3 secondi. Con
un solo rullo, inoltre, è possibile stampare fino a
2.500 biglietti con codice a barre di varie fogge,
evitando così di dover sostituire spesso il rullo. Se
dotato dell'AX500 Gate Controller SR è possibile
gestire in maniera semplice le soste prolungate
o gli abbonamenti ai parcheggi tramite semplici
smart card. Se viene utilizzato il sistema di riconoscimento della targa, inoltre, i veicoli possono
accedere anche senza biglietto. Anche il sistema di
ottimizzazione automatica della frenata alla sbarra
contribuisce ad accrescere la sicurezza.

Car Axess Exit garantisce un passaggio rapido del
biglietto all'uscita. Il modulo AX500 Ticket Scanner
integrato consente la lettura e la verifica dei biglietti con codice a barre e card con chip RFID per
soste prolungate o abbonamenti ai parcheggi. Un
display a colori e un tasto di chiamata con citofono
garantiscono la massima facilità di utilizzo. Un LED
di stato con segnaletica di tipo semaforico facilita
ulteriormente la gestione del traffico. Il sistema di
riconoscimento targhe opzionale consente anche
l'uscita senza biglietto. Il pagamento avviene tramite carta di credito.

Stampa di 2.500 biglietti
con un solo rullo
Lettura e verifica di smart card
RFID per soste prolungate o
abbonamenti ai parcheggi
Tempo di apertura di 1,3 secondi
Sbarra con ottimizzazione
della frenata

Contenuto
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PRODOTTO
Funzionalità
Tasto di chiamata e citofono
Lettura di biglietti con codice a
barre e card con chip RFID
Modalità online e offline
Optional: riconoscimento della
targa e funzione di pagamento
tramite carta di credito

Disponibile in versione per
esterno e per interno
Optional: riconoscimento
della targa e scanner di biglietti
aggiuntivo

+
+

+

Biglietti

+

Soluzioni software

AX500 Ticket Scanner Module
Legge i biglietti con codice a
barre
e le smart card RFID

Ottimizzazione della frenata
Maggiore sicurezza grazie alla
sbarra con ottimizzazione della
frenata per evitare incidenti

Car Axess Gate
Disponibile anche con
sbarra angolata in versione a quattro oppure otto
angoli

Servizi

AX500 Ticket Dispenser
Stampa rapida di biglietti con codice
a barre di tutte le fogge. Sostituzione
del rullo solo dopo 2.500 biglietti.

Gestione dati

Axess AG / Car Axess
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Gestione dati

Soluzioni
software
intelligenti
Axess

Biglietti
Servizi

Le innovative soluzioni software di Axess rendono
il sistema di gestione degli accessi ancora più
intelligente. Dalle interfacce standardizzate fino
alle soluzioni CRM, come i programmi di
registrazione e fidelizzazione dei clienti,
i programmi software intelligenti di Axess
offrono sempre la risposta giusta.

Soluzioni software

I valori interni contano
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Web Ticketing Programm
Le soluzioni per webshop di Axess

La soluzione WTP-Sales di Axess consente di
creare a costi contenuti anche dei punti vendita
esterni. Con il webshop B2B, i clienti B2B
potranno offrire un servizio migliore ai loro ospiti,
che potranno così iniziare la giornata sulle piste
nella massima semplicità e direttamente dall'hotel.
Tutto ciò non garantisce solo un'esperienza senza
stress alcuno per gli ospiti, ma consente anche di
offrire servizi di alta qualità che li conquisteranno e
li faranno ritornare.

Possibilità di acquistare il
biglietto online direttamente da
parte dell'ospite

Ricaricare il biglietto con numero WTP nel webshop.

Accedere direttamente
allo skilift con il biglietto.

Minima necessità di personale
alle casse

Sistemi hardware

Una volta acquistato il biglietto, gli ospiti ricevono
un voucher nel webshop. Con questo possono
quindi recarsi alla biglietteria, presso un dispositivo di biglietteria automatica AX 500 TVM (Ticket
Vending Machine) oppure all'Axess PICK UP BOX
per scambiarlo rapidamente e senza problemi con
uno skipass valido. Gli ospiti abituali che dispongono di un'Axess Smart Card con numero WTP
possono ricaricarla autonomamente tramite il webshop ogni volta che lo desiderano.

WEBSHOP
B2C

Nessun tempo di attesa alla cassa
per l'ospite
Possibilità per gli ospiti abituali di
ricaricare autonomamente
il biglietto

Biglietto senza numero WTP

WEBSHOP
B2B
Stampa ed emissione di biglietti
in hotel, sci club ecc.
Pagamento del biglietto in hotel
Possibilità di fatture cumulative

Acquistare il voucher/
codice nel webshop.

Recarsi con voucher/codice alla biglietteria
automatica oppure all'Axess PICK UP BOX.

Accedere direttamente
allo skilift con il biglietto.

Soluzioni software

Le lunghe attese alla cassa, oltre a mettere alla
prova la pazienza degli ospiti, comportano anche
costi nascosti per il gestore. Poiché gli sciatori
moderni apprezzano in maniera crescente la
possibilità di acquistare i biglietti tramite Internet,
senza nessuno stress, il Web Ticketing Programm
di Axess (WTP-Sales) supporta ogni comprensorio
sciistico con un sistema di biglietteria online
moderno, rivolto sia al B2C che al B2B.

Gestione dati

Biglietto con numero WTP

Biglietti

Biglietti Print @ Home
Numero WTP
Ogni numero WTP è
unico e può essere assegnato a
una card in maniera univoca
Stampare i biglietti a casa o salvarli
sullo smartphone.

Passare i biglietti allo scanner presso il gate per
ottenere l'ingresso alla zona sciistica.

Servizi

+

Integrazione senza problemi di sistemi terzi

Soluzioni che rendono la vita più semplice e flessibile

L'interfaccia DCI 4 Ticket
Management consente ai canali di
vendita esterni di generare autorizzazioni per la predisposizione di
codici a barre o codici QR.
Questa funzionalità viene utilizzata
esclusivamente per l'emissione di
biglietti con codice a barre. Un utilizzo classico, ad esempio, è quello
dell'emissione di biglietti singoli per l'impianto di risalita
nel periodo estivo.

Emissione di fatture
Contabilizzazione raggruppata a fine
mese delle vendite
Contabilizzazione delle ricevute
Completamente integrabile in CLICS
Grazie alla scelta di modelli e
all'editor del layout lo strumento di
fatturazione offre la massima
flessibilità.

Direct to lift (DTL):
Programma di fidelizzazione
dei clienti

AX 500

Database
DCI 4 Finance

DCI 4 CRM

Tramite l'interfaccia DCI 4 Finance
tutte le transazioni vengono contabilizzate in un sistema di contabilità
esterno. Ciò consente di generare le
ricevute o procedere alle attività
di recupero crediti sulla base dei
dati di Axess.

Tramite l'interfaccia DCI 4 CRM i dati
raccolti nel sistema Axess, vengono
esportati in programmi CRM esterni
per finalità di analisi.

Direttamente allo skilift! Con il servizio
DTL ricaricare lo skipass è facilissimo. Il
pagamento avviene in maniera automatica tramite la carta di credito in seguito
all'utilizzo effettivo dello skipass.
Il vantaggio: entrare nella zona e sciare
senza dover fare la fila o dover acquistare i biglietti in loco.

Group Management:
servizi per ospiti sciatori e
bonus per tour operator
Con il Group Management Tool i dati
personali degli ospiti che viaggiano in
gruppo vengono raccolti direttamente
dal tour operator. Tutto questo è molto
vantaggioso per tutti: i tour operator
ottengono infatti condizioni migliori,
mentre gli addetti alla contabilità in loco
possono sbrigare più facilmente le attività amministrative relative agli ospiti.

Pool clearing per il settore
degli sport invernali:
Compensazione di
comprensori sciistici
Contabilizzazione semplice
secondo codici predefiniti
Frequenza della compensazione:
Contabilizzazione in base al
numero di corse
Contabilizzazione a tempo:
contabilizzazione in base alla durata
della permanenza

Fidelizzazione

Sci club

Come estensione del programma di
fidelizzazione dei clienti DLT il modulo
Membership consente, tramite la raccolta dei dati personali, di trasformare gli
ospiti giornalieri anonimi in ospiti abituali identificati. Gli interessi dei clienti vengono curati in maniera migliore, vengono inviate loro comunicazioni mirate nel
breve periodo, ad esempio tramite campagne di mailing diretto, e il livello di
dispersione delle attività di marketing
viene ridotto al minimo.

Tre obiettivi con un solo programma:
Axess supporta le associazioni sciistiche
nel promuovere i giovani talenti e facilitare le attività dei soci degli sci club. Con
la soluzione software dedicata, gli sci
club dispongono di una panoramica
migliore dei dati dei soci e possono
gestirli in maniera autonoma.

Biglietti

L'interfaccia DCI 4 External POS
garantisce che tutte le informazioni
necessarie per l'emissione dei
biglietti siano integrate nel sistema
di biglietteria esterno. Allo stesso
tempo, i dati vengono trasmessi al
gestore del servizio di skilift.
AX-Coding consente invece il flusso
di comunicazioni tra un sistema di
cassa esterno e l'Axess SMART
PRINTER installata.

Fatturazione: la soluzione
per la fatturazione veloce

Servizi

DCI 4 Ticket
Management

Axess offre un'ampia gamma di soluzioni per i sistemi di controllo accessi, appositamente progettati per i comprensori sciistici. Le funzionalità di tutti i prodotti Axess si basano sulle tecnologie più all'avanguardia. Inoltre, sviluppiamo ulteriormente in maniera costante le nostre soluzioni. Siamo orgogliosi del nostro modo di lavorare!

Contenuto

We customize solutions

Gestione dati

Interfacce
DCI 4 External POS
e AX-Coding
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Axess CONNECT
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Axess CONNECT.APP
L'interfaccia diretta con i clienti. Biglietteria, informazioni aggiornate, offerte
e funzionalità direttamente sullo smartphone dell'ospite.
Axess CONNECT.CRM
Offerte, suggerimenti e pacchetti personalizzati sulla base degli interessi degli
ospiti.

Sistemi hardware
Soluzioni software

Axess CONNECT
Funzionalità

Biglietti

esterne esistenti. Axess CONNECT.APP rappresenta il cuore pulsante che consente il collegamento
diretto e continuativo con gli ospiti. Tramite Axess
CONNECT.APP gli sciatori ricevono infatti, direttamente sul proprio smartphone, tutte le informazioni relative al comprensorio sciistico, quali meteo,
biglietti, gastronomia, eventi, offerte e molto altro
ancora. Gli utenti dell'app possono anche interagire direttamente con le varie offerte, acquistare
biglietti e condividere le proprie esperienze sui
social media.
Ai comprensori sciistici si aprono così nuove possibilità di marketing efficace. Collegando i profili
dei clienti alle offerte, sarà pertanto possibile
predisporre programmi per il tempo libero personalizzati e mirati sulle preferenze personali del
singolo ospite. Si tratta di Customer Relationship
Management con vero valore aggiunto per i fruitori. L'interfaccia di Axess CONNECT.APP può essere
interamente adatta al corporate design.

Axess CONNECT.ANALYTICS
Analisi e valutazioni di tutte le interazioni
visualizzabili con facilità con un solo clic
del mouse.

Servizi

Con Axess CONNECT i comprensori sciistici dispongono di un insieme all'avanguardia di strumenti per il marketing sviluppati in maniera mirata
per l'era delle comunicazioni smart. Il centro di
informazioni dell'uomo moderno è rappresentato
dallo smartphone. Non c'è, in effetti, ambito della
vita quotidiana che non sia oggi collegato direttamente o indirettamente con la tecnologia digitale.
Nessun comprensorio sciistico può fare eccezione.
Al contrario, i tool digitali sono oramai indispensabili in molti resort sciistici. Dalle prenotazioni dei
biglietti fino alla predisposizione di informazioni,
passando per la ludicizzazione e la presenza sui
social media: nessun ospite di qualsiasi struttura
dedicata agli sport invernali può, né vuole, rinunciare a questi comfort.
Axess CONNECT consente di offrire tutte le funzionalità oggi indispensabili. Il pacchetto fornito
è completamente configurabile e non solo per
quanto riguarda le interfacce a eventuali soluzioni

Gestione dati

Unisce gli interessi di ospiti e comprensori sciistici

Axess AG / Software
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Axess CONNECT.APP

evare presso POS, PICK UP BOX e
biglietterie automatiche (TVM)
Ticket Reload
Possibilità di ricaricare i biglietti
provvisti di numero WTP ogni volta
che si desidera
Informazioni sull'ordine e sul pagamento
Panoramica degli importi dovuti e
delle transazioni effettuate

Piste
Invio sullo smartphone dell'ospite di suggerimenti relativi alle
piste ricercate
Impianti di risalita
Stato aggiornato e orari di apertura di seggiovie e skilift
Informazioni GPS
Visualizzazione della posizione
locale e delle offerte nelle vicinanze sulla cartina

Eventi e
social media

Servizio di informazioni
sul comprensorio
e sulle piste
Ticketshop mobile
dall'app

Sistemi hardware

Codice QR, voucher, biglietti da prel-

Eventi e
social media

Soluzioni software

Biglietti in mobilità

Meteo
Previsioni meteo e situazione
neve aggiornate

Offerte fuori dalle piste
Ristoranti, bar, eventi e offerte
nel comprensorio sciistico
Offerte singole
Ricerca mirata di offerte
grazie a svariati filtri
Funzionalità aggiuntive
Notizie regionali, tracking, modulo di stato, controllo della velocità e piste verticali, contenuti
generati dagli utenti tramite Instagram, Twitter e Facebook

Biglietti

Ticketshop
mobile dall'app

Zona sciistica
Informazioni

Servizi

Axess CONNECT.APP consente di mettere in
comunicazione il comprensorio sciistico con il
singolo ospite. Gli sciatori possono visualizzare
direttamente sul proprio smartphone tutte le
informazioni relative al comprensorio e le relative
offerte. La biglietteria mobile, le funzionalità
aggiuntive personalizzate e l'integrazione dei
social media rendono l'innovativo tool CRM di
Axess ancora più all'avanguardia.
Axess CONNECT.APP è interamente adattabile al
corporate design e supporta così l'interazione
con i provider di contenuti esterni presenti
nella regione sciistica.

Gestione dati

L'interfaccia con gli ospiti

Contenuto
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Axess RESORT
Axess RESORT
Funzionalità
Gestione "all-in-one"
sistema di contabilità
Risparmio di risorse
Servizio di assistenza perfetto per
gli ospiti sciatori
Prenotazione online dei biglietti
Noleggio di attrezzature da sci
Scuole di sci integrate
in maniera personalizzata
nel sistema

Sistemi hardware

Integrazione di fornitori terzi nel

RESORT.LOCKER

RESORT.RENTAL

RESORT.SKISCHOOL

Gli ospiti possono prenotare
online un armadietto portavalori
personale o di gruppo. Lo skipass personale funge da chiave.
Anche gli hotel possono offrire
questo servizio ai loro ospiti.

Gli ospiti possono pianificare la
vacanza in tutta comodità, prenotando anche tutta l'attrezzatura
da sci e ritirandola presentando
semplicemente lo skipass.

Se è necessario un po' di esercizio preliminare per godersi al
meglio la giornata con gli sci ai
piedi, è persino possibile prenotare una lezione con un insegnante. Tutti questi servizi contribuiscono al maggior comfort
degli ospiti e garantiscono risparmi al comprensorio sciistico.

Biglietti

Gli skipass fungono da chiave
per gli armadietti

Soluzioni software

Prenotazione di armadietti
personali

Servizi

Poter iniziare la giornata sulle piste senza il minimo inconveniente è un fattore fondamentale per
la soddisfazione degli ospiti. Arrivare sulle piste
dall'hotel, in auto o in autobus e trovare tutto già
pronto è un servizio VIP particolarmente
apprezzato da ogni sciatore.
Con Axess RESORT, gli ospiti, se lo desiderano,
possono organizzare completamente e per tempo
tutta la giornata, in maniera facile e del tutto autonoma. Oltre alla prenotazione online dei biglietti,
con Axess RESORT.RENTAL possono prenotare
anche tutta l'attrezzatura da sci.
Con Axess RESORT.SKISCHOOL, inoltre, possono
prenotare una lezione con un insegnante di sci
qualificato. Per riporre poi in tutta sicurezza ogni
cosa, con Axess RESORT.LOCKER è disponibile
persino un armadietto personale, che può essere
aperto in modo estremamente pratico con lo skipass. Ciò offre non solo il massimo comfort agli
ospiti, ma consente anche al comprensorio sciistico di risparmiare risorse. Axess RESORT è una soluzione software che può essere integrata in modo
molto facile anche in ambienti non Axess.

Gestione dati

Efficienza per il comprensorio sciistico e praticità per gli ospiti
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sottoposta a severi controlli qualità (secondo le norme ISO) e
verificata elettronicamente.
I chip integrati nei biglietti Axess
sono utilizzabili anche in altri
sistemi. Ma non è tutto:
funzionano anche con tutti i
sistemi della concorrenza e pertanto possono essere utilizzati
anche in sistemi terzi, grazie alla
segmentazione specifica per
ogni cliente. Per adattare al meglio ogni card alle esigenze specifiche di ogni cliente offriamo,
su richiesta, la stampa offset in 4
colori o la stampa digitale.
Per le smart card, ciò è possibile
anche nel caso di tirature limitate
specifiche per il cliente, già a
partire da 50 pezzi.

Biglietti

Tutti i biglietti di Axess consentono l'ingresso senza problemi
degli ospiti. Numerose funzionalità opzionali consentono di comporre in maniera personalizzata i
biglietti: dalla scelta del materiale alla durata desiderata, fino alla
capacità di memoria. Le card con
codice a barre e chip RFID hanno
una caratteristica in comune:
soddisfano i più elevati standard
di qualità "Made in Austria".
I materiali pregiati e la robustezza delle card ne consentono
l'utilizzo molteplice.
Anche a temperature da meno
30 a più 50 gradi Celsius. Il nostro team garantisce che ogni
singola card sia perfettamente
funzionante. Prima di uscire dalla
fabbrica, infatti, ognuna viene

Servizi

Con i biglietti e le smart card
di Axess i comprensori sciistici
e i loro clienti avranno sempre
in mano il biglietto giusto.

Sistemi hardware

Gestione dati

Smart Ticket
Axess

Smart Card Redlight

Smart Card One Way

Funzionale biglietto con codice a barre in cartoncino

Il meglio per gli sport invernali

Il biglietto è concepito appositamente per ingressi
singoli e convince per la particolare facilità di
utilizzo. I biglietti in cartoncino possono essere
stampati direttamente con la stampante per
biglietti Axess SMART PRINTER 600, aggiungendo
le informazioni sulla validità del caso. Non sono
pertanto necessari ulteriori materiali di consumo.
Rappresenta una soluzione veramente conveniente per i comprensori sciistici.

La Smart Card One Way funziona da biglietto elettronico monouso. Grazie al chip integrato tutti i
dati autorizzativi possono essere salvati
direttamente sulla card. A seconda delle esigenze,
la Smart Card One Way è disponibile in speciale
cartoncino rivestito oppure in plastica. La stampa
termica diretta consente di stampare vari dati di
validità e relativi al biglietto sulla smart card.
Inoltre, la Smart Card One Way è utilizzabile anche
contactless. La card con chip è particolarmente
apprezzata dai nostri clienti come card giornaliera
o settimanale (senza cauzione).

Stampa offset in 4 colori con
rivestimento protettivo
Priva di PVC e bisfenolo A
Funzionalità ottica
Rivestimento con stampa termica
diretta a luce rossa
Pregiato cartoncino con
spessore di 0,3 mm
Optional: con foro per
appenderla al portabadge

Riscrivibile elettronicamente
Stampabile una sola volta
tramite stampa termica diretta
Funzionalità contactless
Chip RFID (Long Range)
Disponibile come pregiata card
in cartoncino o plastica
da 0,5 mm
Stampa offset in 4 colori
Optional: chip RFID

Fronte

Biglietti

Soluzioni software

Fronte

PRODOTTO
Funzionalità

Sistemi hardware

PRODOTTO
Funzionalità
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Retro

Servizi

Retro

Smart Card Lite

Smart Card TRW Stripe/Full

La card stagionale riutilizzabile

Le card più versatili in assoluto

La Smart Card Lite convince grazie alla funzionalità
contactless e risulta particolarmente pratica per
l'ingresso degli ospiti. Può essere ricodificata più
volte, oltre che dotata di svariati dati sulla validità
e relativi al biglietto. Inoltre, consente di stampare
ulteriori informazioni, come ad esempio il codice
QR. La card con chip in plastica funziona senza
batterie ed è utilizzabile in maniera versatile. La
Smart Card Lite di Axess è la soluzione ottimale
come card stagionale o associativa oppure come
biglietto per le prenotazioni online tramite Internet.

Le Smart Card TRW Stripe e Full sono biglietti di
qualità particolarmente elevata. Grazie al chip
integrato sono perfette per la trasmissione contactless dei dati. La card con chip consente di
memorizzare, oltre a informazioni personali del
proprietario, anche fino a cinque autorizzazioni.
Con la Smart Card TRW Stripe i dati vengono
stampati in maniera leggibile sulla striscia ThermoReWrite. Il biglietto è riscrivibile più volte sia otticamente che elettronicamente. Può quindi essere
utilizzato anno dopo anno. L'elevata infrangibilità
e la resistenza del materiale a basse e alte
temperature (da -30 a +50°C) garantiscono
una lunga durata.
La SMART CARD TRW Full offre le stesse
funzionalità della SMART CARD TRW Stripe, ma
presenta un'area di stampa più ampia.

Codificabile elettronicamente
Stampabile una sola volta
tramite stampa termica diretta
Funzionalità contactless
Chip RFID (Long Range)
Disponibile come pregiata
card in plastica da 0,7 mm
Stampa offset in 4 colori
Optional: chip RFID

PRODOTTO
Funzionalità
Codificabile più volte
elettronicamente
Strisce ThermoReWrite
riscrivibili più volte
Nella versione "Full" con
area di stampa più ampia
Funzionalità contactless
Chip RFID (Long Range)
Fino a 5 autorizzazioni
per dati personali e relativi
al biglietto

Sistemi hardware

PRODOTTO
Funzionalità
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Stampa offset in 4 colori
Optional: chip RFID

Soluzioni software

Altamente infrangibile e
utilizzabile a temperature
comprese tra -30 e +50°C

Fronte

Biglietti

+

Smart Card TRW Stripe
Strisce ThermoReWrite riscrivibili più volte sulla parte
anteriore

Retro

Smart Card TRW Full
Dispone di un'area di stampa
più ampia

Servizi

+

Sistemi hardware

Gestione dati
Ci sforziamo di offrire sempre ai
nostri clienti la migliore
soluzione tecnica ed economica
per le loro esigenze e i loro
bisogni. È molto importante
ampliare di continuo la nostra offerta, sviluppare costantemente
le tecnologie e promuovere innovazioni. Proponiamo ai nostri
clienti e partner ulteriori vantaggi e nuove possibilità e apriamo
loro nuove strade per il futuro.

Soluzioni software

I nostri valori aziendali si basano
sulla partecipazione dei nostri
clienti e partner, nonché
sull'individualità dei nostri
sistemi e prodotti. Questi sono
la base del nostro successo commerciale a livello mondiale.
Il nostro pensiero e il nostro
agire sono plasmati dalle esigenze dei nostri clienti, al fine di
offrire loro soluzioni speciali e
personalizzate.

Biglietti

Come possiamo aiutare?
Non solo con un team di
project manager competenti,
ma anche con il nostro servizio
di assistenza telefonica e il nostro
servizio di sostituzione e
riparazione sempre a disposizione.

Servizi

Servizi di
assistenza
intelligenti
di Axess
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Axess Services

We customize solutions.
Come per tutti i nostri prodotti, anche i servizi di
assistenza di Axess possono essere adattati alle
esigenze dei clienti. Ciascuno può quindi scegliere
il tipo di assistenza che preferisce, da un pacchetto
di base fino al servizio di assistenza ad alta priorità.

Visita in loco

Messa in servizio e collaudo

Un project manager di Axess verifica i
dettagli con il cliente in loco.
Si tratta di un servizio che Axess presta
una sola volta.

Tutti i dispositivi installati vengono messi
in funzione. Vengono inoltre eseguiti test
funzionali e collaudi di ogni postazione
di lavoro.

Project management

Data Center Service

Assistenza nella pianificazione di
comunicazioni e rete. Presa in carico
della preparazione del sito, della
documentazione e delle specifiche degli
sviluppi personalizzati per il cliente.

Con il DATACENTER.SERVICES, Axess si
assume, su richiesta, le attività di configurazione del server e la garanzia della
sicurezza dei dati.
Il DATACENTER di Axess garantisce le
migliori prestazioni server, la massima
sicurezza, un collegamento Internet eccezionale, un sistema di backup in caso
di interruzione elettrica grazie a un gruppo di continuità e la sicurezza aggiuntiva
offerta dalla disponibilità dei dati in una
località esterna.

Installazione
Generalmente curata direttamente dal
cliente, l'installazione è costituita dal
montaggio fisico dei dispositivi nel luo-

Sistemi hardware

tool ITSM mettiamo a disposizione un rapido
servizio self-service online 24/7. Tutte le domande
vengono documentate e possono essere richiamate dai nostri addetti del servizio di assistenza.

Soluzioni software

Axess fornisce sistemi personalizzati completi.
I clienti sono i nostri partner e pertanto usufruiscono della nostra offerta completa di servizi di
assistenza e supporto. La visita in loco, il project
management di alto livello, il training e i corsi di
formazione per i dipendenti sul luogo di lavoro
garantiscono il funzionamento perfetto di ogni
sistema Axess. Con il contratto di manutenzione di
base, incluso automaticamente, garantiamo tempi
di riposta rapidi per qualsiasi richiesta e siamo
sempre disponibili per consulenze. Con il nostro

Gestione dati

Sicuri, su misura e affidabili

Con i nostri training professionali offriamo corsi di formazione sull'utilizzo dei
nostri prodotti. Nel corso di formazione
per POS in loco, gli addetti apprendono
come utilizzare i sistemi Axess direttamente dalla propria postazione di
lavoro. Con i nostri corsi di formazione
sull'amministrazione e l'integrazione,
invece, viene descritto come integrare i
programmi Axess e servizi SOAP.

Supporto
Manutenzione del firewall
Gestione dei programmi anti-virus
Installazione di patch del
sistema operativo
Sostituzione dei componenti
hardware
Gestione di svariate licenze software
Audit di fornitori di software
come Oracle

Servizi

Training

Biglietti

go di utilizzo.
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We customize
solutions.
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