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Il nostro ecosistema

• ET- 3COSYSTEM è l’ecosistema sviluppato da EtiQube per una migliore 

gestione degli spazi e dei servizi aziendali in un contesto di lavoro 

ibrido;

• La nostra soluzione consente la prenotazione secondo specifiche 

permission parametrizzabili in base alle tipologie di utenti;

• Il software è totalmente customizzabile ed integrabile con i nostri 

hardware, ovvero lo Smart Locker e il totem di Smart Reception: 

questi sono interconnessi tra loro e permettono di prenotare 

scrivanie, sale riunioni, pasti, parcheggi, navette, attrezzature, smart 

locker, auto aziendali, vaccini, etc.. per recarsi in azienda in sicurezza. 

Agile Workplace Environment



Perché ET-3COSYSTEM?

• ET-3COSYSTEM velocizza e snellisce i processi aziendali;

• Ottimizzazione della gestione degli spazi aziendali in seguito al 

‘New Normal’ imposto dalla pandemia;

• Miglioramento dell’utilizzo dei benefit e dei servizi offerti ai 

dipendenti;

• Maggior controllo e organizzazione attraverso dettagliati report;

• Possibilità di integrazione e customizzazione in base a qualsiasi 

esigenza;

• Svolta sostenibile: ET-3COSYSTEM permette di digitalizzare i 

processi e ridurre gli sprechi.

IL VALORE AGGIUNTO PER LA TUA AZIENDA



Perché ET-3COSYSTEM?

ET-3COSYSTEM permette ai dipendenti di:

• Prenotare da portale Web (attraverso PC, Tablet o 

Smartphone) qualsiasi servizio l’azienda decida di 

mettere a disposizione: scrivania, parcheggio, pasto, 

attrezzature, sala riunioni, navette, etc..

• Cancellare o cambiare eventuali prenotazioni;

• Confermare la presenza in azienda;

• Monitorare le proprie prenotazioni sul Calendario 

Personale;

• Verificare all’accesso in azienda le proprie 

prenotazioni;

• Depositare, scambiare e ritirare oggetti in modo 

sicuro.

VANTAGGI PER I DIPENDENTI



Perché ET-3COSYSTEM?

ET-3COSYSTEM consente agli amministratori di:

• Configurare e gestire al meglio gli spazi aziendali;

• Soddisfare al meglio i propri dipendenti e le loro 

esigenze;

• Verificare prenotazioni in tempo reale;

• Cambiare i parametri di prenotazione in base alle policy 

aziendali;

• Assegnare privilegi: ad ogni persona e’ possibile 

associare privilegi per piano/area, oppure alcuni 

dipendenti  possono prenotare scrivanie on behalf of; 

• Estrapolare report relativi alla saturazione degli spazi, 

alle presenze, agli oggetti depositati, ai pasti consumati e 

altro.

VANTAGGI PER GLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA



Esempio: Prenotazione Scrivanie

• I dipendenti possono prenotare scrivanie dal proprio Smartphone, Tablet o PC;

• La prenotazione della scrivania abilita ad una serie di ‘privilegi’: accesso in azienda, 

prenotazione di devices aziendali, sale riunioni, smart locker, etc..

• L’utente può selezionare la sede, il piano e l’area in cui prenotare la scrivania;

• L’utente può visualizzare gli asset presenti in una determinata scrivania e di 

conseguenza scegliere quella postazione;

• L’azienda ha sempre sotto controllo il numero di persone che accedono;

• E’ possibile stabilire un tetto massimo di persone che possono accedere e istituire 

una lista d’attesa per quando si verificano casi di overbooking;

• Gli amministratori possono decidere di ammettere e escludere dipendenti in base 

alle motivazioni inserite (es. riunione importante);

• Nel calendario personale l’utente può vedere le sue prenotazioni e eventualmente 

modificarle.



Check-in in azienda

• Il Check-in di conferma della propria presenza avviene attraverso il 

nostro totem di Smart Reception:

• E-tot3m Smart Reception, totem di reception automatica 

completamente unattended, permette anche la verifica della 

temperatura e del Green Pass; il totem indica tutte le prenotazioni 

effettuate dal dipendente, compresa la presenza di pacchi da 

ritirare nello Smart Locker.

• Attraverso il portale ET-Smartdesk, è possibile invitare ospiti in 

azienda con processo di preregistrazione e presa visione di 

documenti aziendali; l’ospite si autenticherà in azienda attraverso il 

totem con il QR Code ricevuto dopo la registrazione.



E-TOT3M Smart Reception

Reception automatica attiva 24H completamente unattended; E-TOT3M Smart 

Reception è integrata con ET-SmartDesk e consente di:

• Controllare e velocizzare l’ingresso di dipendenti e visitatori tramite badge, QR code 

o codice pin;

• Rilevare la temperatura corporea attraverso telecamera termografica;

• Verificare la validità del Green Pass;

• Integrarsi con database aziendale e con ET-SmartDesk e controllare tutte le 

prenotazioni

• Effettuare corsi, questionari, etc..

• Pre-registrare gli ospiti attraverso un flusso personalizzabile.

• Tra i vantaggi troviamo: celerità nell’accesso agli uffici, automatizzazione della 

Reception, possibilità di customizzazione del totem, etc...

Telecamera termica

Touch Panel

Lettore RFID

Lettore di codice a barre

Totem

Basamento



Locky - Smart Locker

• Grazie all’integrazione nativa del software con Locky, lo Smart Locker

realizzato da EtiQube, è possibile prenotare uno sportello verificando 

la disponibilità in tempo reale dal portale ET-SmartDesk. 

• La nostra soluzione consente di depositare, scambiare e ritirare

device aziendali, documenti, oggetti personali, chiavi auto aziendali, 

pacchi, etc..

• E’ possibile utilizzare Locky sia per uso personale sia come ‘Ufficio 

Posta’;

• E’ possibile inserire e ritirare oggetti tramite QR-Code, Badge e PIN;

• Tra i principali vantaggi troviamo: agevolazione dello scambio di 

materiali tra colleghi, operatività costante, sicurezza, tracciamento

continuo, connettività multipla, reportistica personalizzata.



Locky - Smart Locker

• E’ possibile prenotare una consegna direttamente dal 

proprio Smartphone, tablet o PC;

• E’ possibile scegliere la dimensione dello sportello 

(es. piccola, media, grande);

• In automatico il destinatario riceve un’email che gli 

comunica che ha una consegna da ritirare;

• Nel calendario personale si possono verificare le 

proprie consegne.



Use Case: il Caso Bracco

Bracco è sicuramente un nostro caso di successo:

• Siamo presenti in 7 sedi (distribuite tra Italia, Svizzera 

e Stati Uniti)

• 1000 scrivanie gestite tramite ET-SmartDesk, 

integrazione con Pellegrini per la gestione della mensa 

aziendale sempre tramite la piattaforma ET-

SmartDesk, 11 totem di smart reception, 1 smart 

locker composto da 7 colonne;

• Tutte le nostre soluzioni interagiscono tra loro in 

quello che definiamo un vero e proprio ‘ecosistema’: 

ad esempio, il totem di smart reception indica se c’è 

un pacco nello smart locker o se c’è una scrivania 

prenotata.



Esserci o non esserci, questo è il Sistema!

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


