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COPERNICO 
 

Copernico Paghe sviluppa e realizza soluzioni e servizi innovativi in ambito Gestione e 

Amministrazione del Personale per la media e grande azienda. L’obiettivo primario che 

Copernico Paghe si prefigge è realizzare strumenti decisionali per la Direzione Risorse 

Umanevolti a gestire in maniera efficiente gli aspetti di Gestione, Amministrazione e 

Valutazione del Personale. 

Copernico è un sistema informativo completo e modulare, scalabile, integrato ed 

intuitivo che si compone di quattro moduli principali: 

 Rilevazione Presenze 

 Amministrazione 

 Budget e Costi 

 Risorse Umane 

Il software Controllo Accessi è un’applicazione web realizzata in linguaggio .Net e 

Silverlight (parte grafica), integratacon la gestione Rilevazione Presenze e che 

consente di: 

 gestireil flusso di dipendenti e ospiti mediante un controllo sui transiti dai varchi  

 di generare una reportistica ad hoc al fine di esaminare i dati. 

 

I moduli Copernico sono perfettamente integrabili fra loro e con altre soluzioni SW 

tramite la predisposizione di adeguate interfacce. 
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CARATTERISTICHE 
E FUNZIONALITÀ 

 

COPERNICO 
CONTROLLO ACCESSI 

 

CONTROLLO ACCESSI 
 
L’applicazione Controllo Accessi 

consente principalmente di: 

 gestire il flusso di dipendenti ed 

ospiti mediante un controllo sui 

transiti 

 estrarre in tempo reale la lista di 

tutti i presenti in un sito inun 

determinato momento 

 estrarre liste storiche dei presenti 

nei vari siti 

 estrarre in tempo reale liste di 

evacuazione presso i punti di 

raccolta, stampabili anche offline 

 

PERMESSI TERMINALI 
Visualizza tutti i dipendenti in forza ed i 
terminali ai quali ognuno è abilitato.  
 
POLITICHE ACCESSI 
Consente di raggruppare i terminali 
desiderati che dovranno essere abilitati a 
specifiche categorie di utenti. 
 
PUNTI DI RACCOLTA 
Permette di definire i punti di raccolta di 
evacuazione di un determinato sito sulla 
base di criteri e politiche  prestabiliti (ad 
es. i dipendenti la cui iniziale del 
cognome è compresa tra la lettera A e la 
lettera M in caso di evacuazione devono 
riunirsi nel punto indicato). 
 
 
 

 

  
 

NUOVA VISITA 
Consente di registrare una nuova visita di 
un utente al quale viene assegnato un 
badge temporaneo affinchè possa 
accedere ai terminali che si vogliono 
abilitare. 
 
VALIDITA’ BADGE 
Riepiloga tutte le visite registrate 
consentendo di filtrare sulla base di diversi 
criteri (data inserimento visita, numero 
badge, nominativo, sede etc.) 

 
LISTE DI CONTROLLO 

Consente di visualizzare e di stampare la 
lista di tutte le persone presenti 
(dipendenti e ospiti) in azienda in un 
determinato momento e la lista delle 
relative timbrature. 
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