“Tutti hanno un’idea
di Sicurezza:
Noi per realizzare la tua,
partiamo dal Codice.”

DIGITRONICA.IT - Your Security Our Software

Intuire il futuro
e programmarlo
OGGI

Information
technology

2004 - Nasce Digitronica.IT
L’esigenza di sperimentare soluzioni innovative e concentrarci
su nuovi progetti ha portato alla decisione di fondare Digitronica.
IT, staccandoci definitivamente dal Gruppo Digitronica, di cui
facevamo parte dal 1978.

Realizziamo sistemi verticali per la sicurezza
nelle aziende.
“Intraprendenza. Passione. Curiosità. Disponibilità. Da
oltre 15 anni, sono questi i valori che contraddistinguono
il nostro agire d’impresa ed animano tutto il nostro team di
lavoro, consentendoci di raggiungere importanti successi.
In questi anni, abbiamo sempre mantenuto alta
l’attenzione sulle nostre persone, dando loro la libertà di
approfondire e sperimentare nuove soluzioni, stimolando
così il loro senso di responsabilità e le loro competenze.
Questo approccio ha consentito a Digitronica.IT di
crescere e raggiungere una posizione di rilievo nel territorio
nazionale, diventando uno dei punti di riferimento per
l’implementazione di software orientati alla risoluzione
di problematiche legate alla sicurezza aziendale. La
nostra sfida adesso è di essere innovatori anche nel futuro,
esattamente come lo siamo oggi.”

2011 - Raggiungiamo importanti traguardi
L’ampliamento del nostro portafoglio clienti ed il perdurare di
longeve collaborazioni lavorative con alcune tra le realtà aziendali
più grandi sul territorio nazionale ci ha consentito nel 2011 di
superare i 3.000.000 € di fatturato.

2019 - Diventiamo S.p.A.
La trasformazione della società da S.r.l. a S.p.A. è stata la naturale
conseguenza dei risultati ottenuti sia in termini di fatturato che
di consolidamento delle collaborazioni tecnico-commerciali con
influenti partners internazionali.

Vinicio Menini e Giorgio Danieli

Fondatori Digitronica.IT
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Mission
& Vision
Da oltre 15 anni portiamo l’innovazione
dentro le aziende.
Operiamo all’interno di un settore che, per sua
natura, è in costante evoluzione. La tecnologia
cambia velocemente, adattandosi di volta in volta
alle esigenze dei suoi utilizzatori. Infatti, l’obiettivo
è quello di creare e sviluppare delle soluzioni
capaci di risolvere specifiche esigenze delle
aziende, legate alla sicurezza delle proprie
persone.

1 - Incontro preliminare
L’ufficio tecnico e quello commerciale incontrano il cliente al fine di illustrare le potenzialità delle nostre
tecnologie in ottica di risoluzione di determinate problematiche in azienda.

Il nostro desiderio è quello di individuare dei sistemi
che aiutino chi opera a prendere decisioni
corrette, garantendo loro la possibilità di agire
avendo piena consapevolezza del proprio
sistema. In questo modo, l’informazione racchiusa
nei dati diventa uno strumento di supporto alle
decisioni per la direzione.
Per noi, quindi, è fondamentale tenere lo sguardo
sempre vigile sull’evoluzione e sui progressi
delle tecnologie, al fine di offrire delle soluzioni che
siano all’avanguardia e siano capaci di sfruttare a
pieno le potenzialità dei nuovi sistemi di intelligenza.
Ci apriamo all’innovazione e facciamo in modo di
svilupparla per i nostri clienti.

2 - Analisi tecnica
Il nostro reparto tecnico analizza approfonditamente lo stato attuale dell’azienda, valutando in modo
dettagliato le esigenze messe in luce dal cliente in sede di colloquio.

3 - Analisi di fattibilità

Il metodo
che ti assicura
la sicurezza.

Effettuate le prime analisi, viene stilato un prospetto per valutare la fattibilità nella proposta, rispetto
al contesto aziendale in cui essa andrà ad essere implementata.

4 - Sviluppo design
Una volta definite le specifiche progettuali ed implementato lo sviluppo del software, il team tecnico si
occupa di sviluppare gli aspetti stilistici e di design dell’interfaccia, per una migliore usabilità del prodotto.

5 - Requisiti di sicurezza
Completata la fase di sviluppo del nuovo software, vengono svolti dei test di vulnerabilità per verificare
e attestare il livello di robustezza e resistenza del nostro sistema ad ipotetici tentativi di hackeraggio.

6 - Testing
Prima dell’installazione del nuovo software in azienda, viene allestito un ambiente di testing ove effettuare
tutte le verifiche sul corretto funzionamento del nostro sistema.

7 - Delivery
Superati i test, viene organizzata la consegna del software. La gestione viene effettuata per garantire un
impatto zero sull’organizzazione e consentire il normale espletamento di tutte le funzioni, anche
durante la conversione al nuovo sistema.
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“Il miglior modo per
predire il futuro è
inventarlo.”
- Alan Kay
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Applichiamo
il nostro codice
in diversi ambiti
SECURITY
La security è comunemente intesa come protezione da minacce ed attacchi deliberati a
persone e cose. Al fine di aiutare i nostri clienti nella gestione e monitoraggio di tutti i flussi
security, abbiamo implementato dei software che, attraverso informazioni in real-time,
permettono di intraprendere azioni correttive. Grazie a questi applicativi di supervisione
centralizzata, è possibile avere piena visione di tutti i processi, da quello antincendio
all’antintrusione. In questo modo diventa più facile gestire le urgenze, arginando al
contempo gli eventuali danni.

SAFETY
Il termine individua l’insieme di azioni volte alla protezione da incidenti e guasti.
È, infatti, fondamentale per le aziende attuare un piano di attività volte a proteggere
persone e cose da rischi ed incidenti fortuiti che potrebbero pregiudicarne l’incolumità e
la salute. Avere chiara visione della localizzazione delle persone dentro agli ambienti
aziendali permette di aumentare il livello di sicurezza complessivo ed offrire maggiori
garanzie a quanti vi si trovano all’interno, senza compromettere l’operatività della struttura.

IDENTITY MANAGEMENT
GESTIONE VISITATORI
CONTROLLO ACCESSI
GESTIONE CREDENZIALI

COMPLIANCE
Nell’ambito dell’evoluzione tecnologica, la compliance riguarda l’insieme di normative
che regolamentano ed impattano in modo diretto o indiretto la gestione della security
aziendale. All’interno di tale ambito viene prestata particolare attenzione alla legislazione
sui reati informatici, al trattamento dei dati personali, alla videosorveglianza e al
controllo a distanza dei lavoratori. Diventa, quindi, fondamentale avere sotto controllo
il monitoraggio e l’evoluzione delle normative, al fine di valutare i rischi cui l’azienda
potrebbe incorrere in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti. Tutti i nostri software
sono sviluppati per essere conformi alla normativa vigente.
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Identity
management

Gestione
credenziali

SCS
Security Core System

Photobase
Riduzione del margine d’errore

Con il termine identity management vengono individuati tutti i
processi organizzativi che consentono di identificare, autenticare
e autorizzare persone ad avere accesso ai locali aziendali. Al
fine di espletare tali funzioni, abbiamo implementato un framework
SCS – Security Core System, che consente di gestire le identità
e i diversi corporate workflow fino a completa copertura di tutte
le esigenze di controllo. Il nostro sistema si basa su un repository
centralizzato che raccoglie e distribuisce le informazioni relative a
tutti i nominativi, che hanno avuto contatti con l’azienda.
Tutti i dati raccolti vengono aggregati con le credenziali e le abilitazioni
attribuite al singolo utente, siano essi dipendenti, consulenti,
cooperative o visitatori. Attraverso questo sistema è possibile
verificare il posizionamento delle persone all’interno dei locali
aziendali, garantendo una più fluida gestione ed organizzazione
delle procedure di sicurezza. Infatti, le informazioni relative
alla localizzazione e al numero di presenti negli spazi aziendali
consentono di mettere in atto in modo efficiente tutte le procedure di
sicurezza, nei casi ove necessarie.

Fruibile da interfaccia Web.
Motore ed interfacce per processi aziendali di: attivazione, gestione,
modifica e cessazione.

nell’inserimento e nella
manutenzione dei dati.

Protezione dell’investimento
anche a fronte di significativi
cambiamenti organizzativi
e di processo.

Certezza aziendale dell’autorità
sul dato generato e delle
responsabilità decisionali ed
operative sulle azioni.

Maggiore efficacia garantita
Photobase è un applicativo che gestisce interamente il processo
di produzione e deployment delle credenziali, in completa
autonomia e senza la necessità di prestampati o foto tessere.
L’architettura consolidata del software dona all’intero sistema
la massima adattabilità ed integrazione con hardware e altri
dispositivi di terze parti. Questa caratteristica consente una resa
perfetta ed unificata dell’intero processo di produzione e codifica,
anche in presenza di numerosi lotti di lavorazione, layout complessi
o l’esigenza di utilizzare immediatamente le credenziali prodotte.
L’applicativo risulta molto utile per automatizzare le procedure
di rilevamento presenze, che vengono verificate tramite l’ausilio
di badge e/o credenziali mobile. In questo modo, si raccolgono
facilmente tutti i dati e le informazioni fondamentali per il reparto di
risorse umane.

Massima semplicità e personalizzazione grafica del badge sia nel
layout che nei colori.

da una gestione unificata dell’intero
processo di creazione e codifica.

Incremento di efficienza

derivante dalla immediata
utilizzabilità dei badge prodotti.

Assenza di impatto operativo

per la limitata curva di apprendimento
nell’utilizzo dell’applicazione.

Layout personalizzati e dedicati ad ogni settore/mansione aziendale,
assicurando la corretta applicazione della company identity.

Sistema automatico integrato per la generazione e l’invio di notifiche.

Possibilità di produzione credenziali “on demand”.

Funzionalità per il supporto ed il monitoraggio di processi funzionali
relativi alla gestione delle identità.

Processo integrato e online di produzione e codifica di badge
identificativi in varie tecnologie.

Moduli per la creazione e la gestione strutturata di workflow operativi
ed autorizzativi complessi.
Consente una gestione centralizzata di tutti i sistemi di controllo
accessi, anche di produttori diversi.
Dashboard personalizzabili sulla base della funzione aziendale di
appartenenza ed il ruolo di processo previsto.
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Gestione
visitatori

Controllo
accessi

Gestione
visitatori
Photoguest

Prenotazione
visite
Guestweb

Reception
virtuale

Si tratta di un’applicazione altamente
personalizzabile, modulabile sulla base
delle esigenze aziendali, che viene utilizzata
per la gestione strutturata del flusso di
processi di accreditamento, effettuato
dalle reception. Punti di forza di questo
sistema sono la possibilità di integrazione
nativa con i servizi di controllo accessi e
di produzione badge, oltre alla possibilità
di implementare delle soluzioni di Virtual
reception.

È un modulo dell’applicativo PhotoGuest
che permette di gestire la prenotazione
di visite da parte dei dipendenti o del
personale abilitato a ricevere delle visite.
Questo sistema agevola le procedure di
accreditamento e migliora l’operatività
delle receptionist, consentendo ad ogni
dipendente abilitato di inserire e gestire
autonomamente le prenotazioni relative alle
visite programmate.

Si tratta di una soluzione che consente
l’informatizzazione
centralizzata
e l’automazione di tutti i flussi di
prenotazione, accoglienza ed accesso alle
sedi aziendali da parte dei visitatori. L’invio
al referente interessato della notifica di arrivo
del visitatore e l’interfaccia facilmente
utilizzabile sono due plus che rendono
ancor più valido questo sistema.

Semplificazione

del processo di accreditamento
ed autorizzazione.

Possibilità di integrazione
con il calendario
aziendale.

Incremento del perimetro

di servizio attraverso l’estensione
a siti non fisicamente presidiati.

Accessi
regolamentati

Accessi
sedi remote

Multiaccess

Remaccess

Si tratta di una soluzione che consente di acquisire, convalidare
e monitorare in tempo reale i transiti effettuati da dipendenti,
collaboratori e visitatori tramite sistemi di videosorveglianza.
L’accesso viene regolato tramite delle regole ed abilitazioni stabiliti
a priori, coerentemente con le linee guida aziendali.

Abbattimento delle tempistiche

Questo sistema consente di controllare gli accessi alle sedi remote
non presidiate, attraverso il riconoscimento e l’identificazione del
personale che richiede l’accesso. Il software riunisce in un’unica
reception centrale le funzionalità di sorveglianza e custodia.

Incremento della disponibilità

aziendali di gestione delle autorizzazioni
attraverso la centralizzazione del controllo.

di servizio complessiva su fasce
orarie non localmente presidiabili.

Gestione
parcheggi

Accessi tramite
mobile

Accessi aree parcheggio

Mobile access

Si tratta di una soluzione che permette di automatizzare il processo
di accesso dei veicoli alle sedi aziendali e la gestione delle aree
parcheggio. Attraverso questo sistema di videosorveglianza è
possibile anche differenziare i posti in funzione di diversi parametri.

È un sistema che consente di utilizzare gli smartphones per
l’apertura di porte e cancelli, sia in prossimità delle barriere con
un “Tap” sia a distanza grazie alla tecnologia “Twist and go”. Mobile
Access supporta l’uso di Bluetooth e NFC su dispositivi IOS e
Android.

Riconoscimento dei veicoli

Supporta

può avvenire tramite TAG UHF o lettura targa.

bluetooth e NFC.
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Il problema con noi
diventa opportunità
L’analisi delle criticità in azienda è il motore che muove gli ingranaggi
del nostro reparto tecnico e ci consente di produrre innovazione
pratica e funzionale. Per rispondere a specifiche esigenze
gestionali e di security, realizziamo progetti personalizzati. In
questo modo offriamo ai nostri clienti soluzioni capaci di trasformare
qualsiasi criticità in un punto di forza.

LIBERTÀ
DI SOLUZIONE

Gestione automezzi
a fini logistici
Soluzione creata per automatizzare il processo di accesso
dei veicoli all’interno delle sedi aziendali, consentendo al
contempo il monitoraggio del flusso veicolare. La soluzione
offre un report dettagliato con tutti i dati dei transiti e permette
di definire i tempi massimi di permanenza dei vicoli in sede.

Incidenti
di sicurezza
Sviluppo di un front-end applicativo che consente di
registrare e gestire gli incidenti di sicurezza, sia nella fase
di monitoraggio che di analisi. Questo sistema permette di
tutelare il patrimonio aziendale, attraverso il controllo
di tutti gli eventi che potrebbero influire sul business
aziendale.

Gestione dei servizi
di vigilanza
Questo sistema è composto da due portali, uno per i fornitori
esterni ed uno per le funzioni di sicurezza territoriale.
Consente, quindi, la gestione dei servizi di vigilanza, dell’iter
delle singole richieste di servizio, della gestione del budget
annuale per area territoriale e servizi.

Control room
security
Sistema che offre ai controllori gli strumenti per vigilare e
registrare gli eventi significativi, in modo da poter gestire
tutte le attività conseguenti ad alcune criticità. Si tratta di una
soluzione utile sotto il profilo del Crisis Management in quanto
consente di analizzare ogni eventualità e configurare in
modo automatico le azioni correttive.

Richiesta di accesso
alle sedi
Soluzione che permette l’informatizzazione ed automazione
del processo di richiesta di accesso alle sedi aziendali da
parte del personale di società terze, attraverso la produzione
di badge identificativi. I due applicativi del sistema consentono
di effettuare e gestire tutte le richieste di accesso alle sedi
aziendali.

Piattaforma
Multivision
Piattaforma di supervisione che consente di gestire in modo
centralizzato lo stato di funzionamento degli apparati
hardware di tutti gli impianti di sicurezza presenti in azienda.
Attraverso la raccolta di segnali di allarme disponibili in real
– time, tutti gli addetti alle operazioni di sicurezza possono
verificare la tipologia di urgenza ed intraprendere le azioni
correttive.
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Certificazioni
& sicurezza
Certificazione del Sistema di Gestione Qualità
ISO 9001:2015
Nel 2019 abbiamo ottenuto il rinnovo della certificazione
ISO 9001:2015, a conferma del nostro impegno ad
implementare un sistema di gestione della qualità.
La certificazione dimostra la nostra capacità di fornire
prodotti e servizi che rispondono a tutti i requisiti del
cliente e ne garantiscono la piena soddisfazione.

Gold Partner di HID Global Corporation
Diventare Gold Partner di HID per noi è un motivo di
orgoglio, perché è il riconoscimento della nostra capacità
di sviluppare soluzioni innovative. Infatti, questi accordi
valorizzano la nostra expertise e ci consentono di offrire
soluzioni complete ai nostri clienti.

Silver Partner di Microsoft
Per noi ottenere la certificazione come Silver
Partner di Microsoft è stata l’ulteriore conferma della
nostra competenza pratica nell’offrire ai clienti le
migliori soluzioni. È la dimostrazione dell’elevata
specializzazione e delle capacità del nostro team di
professionisti.

Quality Assurance
& Compliance
All’interno della nostra azienda abbiamo istituito la funzione “Quality Assurance & Compliance”, che
racchiude tre macroaree: Quality Assurance, la conformità al nuovo GDPR/Reg.UE 679/2016, e il MOGC
ex D.Lgs 231/2001. Attraverso tale funzione, siamo in grado di monitorare i processi interni, verificarne
l’efficiente funzionamento e garantire il corretto trattamento e la piena protezione dei dati dei
clienti. Tutto questo si traduce in concreti vantaggi per la nostra clientela: completa trasparenza,
maggiori garanzie, piena soddisfazione. Siamo convinti che un approccio orientato alla chiarezza e
alla condivisione sia vincente per noi ma anche per i nostri clienti.

Viale del Lavoro, 52
37135 Verona, IT
digitronica

T +39 045 50 19 01
F +39 045 50 22 58
digitronicait

DigitronicaIT

info@digitronica.it
digitronica.it@pec.it
www.digitronica.it

