
▶ Evoko sviluppa strumenti di Room 
booking, Desk booking e Visitor manage-
ment dal 2009, continuando a migliorare 
e ad arricchire i contenuti di un’interfaccia 
utente intuitiva, fluida e attenta ai particolari. 

Le soluzioni di Evoko sono utilizzate in tutto 
il mondo, anche in quei settori che richiedono 
protocolli di sicurezza molto stringenti come 
i governi, le banche e la difesa. Per Evoko la 
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sicurezza è una priorità assoluta: per garan-
tirla collabora con terze parti specializzate 
nella cyber-security.

Il successo che Evoko Naso ha ottenuti nel 
mercato italiano, premiato anche per il desi-
gn che piace molto agli architetti, testimonia 
quando questa soluzione offre un contributo 
importante non soltanto all’interior design 
ma anche per incrementare la produttivi-
tà e il benessere di collaboratori e ospiti nei 
luoghi di lavoro.

PUNTI DI FORZA: Qual è il valore 
differenziante

Le due tabelle di questo articolo descrivo-
no bene quali sono le funzioni, le prestazioni 
e i punti di forza di Evoko Naso.

Per comodità riportiamo nel seguente 
elenco per punti gli aspetti più evidenti: 

- Touchpanel da 8”, capacitivo e persona-
lizzabile; si attiva con un sensore di prossimità;

- Gestione su cloud degli spazi azienda-
li: desk e car park booking, meeting room e 
reception virtuale;

- Integrazione con Office 365 e con le in-
frastrutture IT presenti in azienda.

- Strumento di analisi per fornire infor-
mazioni importanti sulla frequenza di uti-
lizzo delle sale.

- Gestione con App dedicata; supporto 
ai visitatori con riconoscimento facciale ba-
sato su AI e invio di notifiche in tempo reale; 
analisi del comportamento degli ospiti. ■■

Evoko Naso, 
workplace 
management
   CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA     

Evoko Naso fornisce alle aziende 
lo strumento giusto per gestire 
con flessibilità il coordinamento 
completo degli spazi di lavoro: 
Room booking, Desk booking e 
Visitor Management.
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EVOKO NASO - FUNZIONI & PRESTAZIONI

GENERAL FEATURE

HOSTED SERVICE 

AWARD WINNING DESIGN 

CLEARLY SEE ROOM STATUS WITH THREE COLORS

ROOM MANAGEMENT 

BOOK INSTANT MEETING 

BOOK FUTURE MEETING 

EDIT MEETING 

CHECK-IN 

CHECK-OUT 

EXTEND ONGOING MEETING 

END ONGOING MEETING 

REPORT BROKEN EQUIPMENT

SIGN-OFF BROKEN EQUIPMENT 

SLEEP MODE 

ROOM-EQUIPMENT OVERVIEW 

SMARTPHONE BASED SETUP PROCEDURE 

STANDARD AND GLASS WALL MOUNT INCLUDED 

24 MONTH WARRANTY 

MULTI LANGUAGE UI ON DEVICE

SWITCH DEVICE LANGUAGE DURING SESSION 

BASIC ANALYTICS AND INSIGHTS

DESK MANAGEMENT

MICROSOFT 365 

MICROSOFT EXCHANGE 2019 

MICROSOFT EXCHANGE 2016 

GOOGLE WORKSPACE 
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In apertura, Evoko Naso. 
Le informazioni sullo 
stato di occupazione 
della sala vengono 
visualizzate con l’ausilio 
di tre diversi colori.

EVOKO NASO - I PUNTI DI FORZA

Touch capacitivo da 8”

Interfacce e Protocolli: 
Ethernet, IEEE 802.11ac 2,4 GHz,  

RFID NFCIP-1, protocollo NFCIP-2,  
Modalità PICC ISO / IEC 14443A, ISO / IEC 14443B  

con interfaccia host MIFARE PCD (MIFARE 1K / 4K) 
Bluetooth, NFC

Piattaforme compatibili:  
Microsoft Office 365, Google Suite

Sensori di prossimità e luce ambiente

Opzioni di montaggio standard

Opzione uscita cavo a 5 vie

Dimensioni: 195 x 195 x 35 mm - Peso: 0,9 kg

Sopra: alcune videate della App con la 
quale è possibile gestire ogni fase della 
prenotazione delle sale, compresa la 
visualizzazione sulla mappa del punto in cui 
si trovano. A fianco, un report sui guasti dei 
device presenti in una sala. 


