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semplicemente...
geniale!

LA DEDEM Automatica srl è operativa in italia dal 1962.

Opera nel settore dei servizi automatici e sistemi di iden-

tificazione. L’attività si incentra sulla vendita dei servizi

connessi all’uso dell’immagine nei documenti pubblici e

in usi privati. Tra i partner DEDEM le Pubbliche

Amministrazioni, Ferrovie dello Stato, Autogrill, Grandi

catene commerciali etc.

Come naturale sviluppo del core business la DEDEM si

propone ora come fornitore di cards elettroniche, turisti-

che o di riconoscimento.

 



Il nuovo sistema integrato VISO-Cashless DEDEM permette di attivare in

automatico sistemi integrati di gestione, pass, carte di fidelizzazione,

raccolte punti, accessi, erogazione servizi e informazioni

Il sistema Viso è ideale per tutte le organiz-
zazioni, private o pubbliche che debbano
veicolare informazioni, servizi  o dati attra-
verso sistemi economici e portatili.
Verifica di presenze, emissioni di Carte
Servizi e Fidelizzazione, Tessere ingresso,
Biglietteria elettronica a scalare, sono solo
alcuni degli esempi illustrati a lato dove il
sistema Viso potrà ottenere le migliori
performance e l’apprezzamento sicuro di
utenti e fruitori.
Viso inoltre è l’unico sistema che in maniera
integrata può fornire, identificazione, sup-
porto ed emissione in un unica soluzione.
La nuova soluzione integrata DEDEM auto-
matica per la gestione dei sistemi di identifi-
cazione è composta da una stazione di
acquisizione immagini di ultima generazione
completamente automatica, collegata ad un
Desk operatore che è dotato di tutte le peri-
feriche necessarie all’emissione di documen-
ti di identificazione, badges, carte servizi,
carte fedeltà etc.
Inoltre con la Viso Print si potranno integra-
re al sistema anche servizi di informazione e
stampa

Controllo accessi esterni;
Accesso e stampa documenti con priorità;
Timbro presenza;
Gestione servizi di assistenza esterna;

Controllo Accessi Palestre e Impianti;
Tesseramento atleti;
Tessera Sanitaria;

Gestione del Prestito;
Realizzazione fotocopie;
Gestione accessi;
Stampa  indici  o archivi;
Carta Servizi;
Biglietteria elettronica;

Libretto elettronico voti;
Realizzazione fotocopie;
Gestione delle presenze;
Stampa certificati;

Gestione ingressi;
Abbonamenti;
Emissione biglietti;
Stampa programmi;
Controllo accessi;

Accessi ai Centri Commerciali;
Concorsi-premio;
Verifica della fidelizzazione;
Gestione dati sugli acquisti;
Stampa offerte del mese/buoni acquisto;

Aziende

Sport

Biblioteche-Turismo

Istruzione

Musei-Teatri-Eventi

Gestione delle presenze;
Controllo accessi;

Ministeri
e Pubblica Amministrazione

Fidelizzazione


