
ET Smart Desk
Soluzione per la 
prenotazione degli
spazi in azienda.



Le nuove regole aziendali “post Covid” di presenza in ufficio richiedono nuove soluzioni: distanziamento sociale, 
accessi contingentati, minori scrivanie libere, smart working e co-working. La scrivania diventa un elemento di co-
working prenotabile, non più esclusiva.
ET Smart Desk è la soluzione di prenotazione di scrivanie, sale riunioni, posti mensa e parcheggi, tramite 
smartphone, tablet, pc, fruibile tramite portale Web.
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ACCEDI AL PORTALE
Tramite accesso con username e password, integrabile con le credenziali di accesso al proprio pc in 
single sign on, ogni dipendente accede all’applicazione ET SMART DESK in cloud o on premise, ma 
fruibile via web.

RICERCA SCRIVANIA
L’utente può navigare sulla vista delle planimetrie dell’Azienda, trovando 4 possibili colorazioni per 
scrivanie/sala riunioni/parcheggi/tavolo mensa. 

FILTRI PER LA PRENOTAZIONE
Collegato con LDAP, il software consente la prenotazione secondo specifiche permission 
parametrizzabili, quali: Centro di costo; Ruolo aziendale; «Per conto di»; Suddivisione per piani 
in base alla società o centro di costo di appartenenza; Altre regole parametrizzabili

GESTIONE UTENTI CLOUD
Gestione degli utenti in modalità Amministratore sistema, sia in Cloud che con integrazione 
a EQUITRAC.

CONTROLLO ACCESSI
ET SMART DESK invia automaticamente un reminder della prenotazione all’utente via email la sera 
precedente. La verifica dell’utilizzo effettivo della scrivania avviene tramite due alternativi metodi: 
Beacon bluetooth (BLE) e Specifica app per stampanti multifunzione

CONTROLLO ACCESSI INTEGRATO CON E-TOT3M
In presenza della soluzione E Tot3M, sarà sempre possibile impedire l’ingresso dal dipendente che
non abbia effettuato alcuna prenotazione , bloccandolo al totem di reception (opzionale)

Principali Funzionalità
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