La sfera ufficio, tutta in
mano tua. Con il nostro
supporto ad ogni passo.
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Place 4 You nasce da un’idea di IVM Office e Dgroove
con l’obiettivo di organizzare l’accesso delle persone
agli spazi aziendali, permettendo a chi li gestisce
di avere una panoramica dei flussi di presenza e
modularli in base alle proprie specifiche esigenze.
Chi è IVM

Chi è Dgroove

IVM_ protagonista a livello internazionale del design
dell’arredo ufficio Made in Italy _ esprime un’identità
sempre più focalizzata nel contesto del PROGETTO
che si consolida ulteriormente attraverso la sua forte
vocazione verso l’innovazione e la tecnologia.

Da oltre 30 anni, Dgroove, si occupa di digital trasformation con l’obiettivo di creare una relazione fluida e
produttiva tra tecnologie e persone.
Con le sue soluzioni e percorsi di formazione IT
accompagna e supporta le aziende clienti nel miglioramento e ottimizzazione dei processi aziendali
prestando particolare attenzione alle risorse umane
e alla loro crescita professionale.
Lo fa con un team di consulenti costantemente
aggiornato sulle tecnologie più innovative richieste
dal mercato.

Con il progetto Place 4 You nasce una nuova generazione di “soluzioni” by IVM che si trasformano a tutti gli
effetti in Soluzioni d’Arredo Intelligenti, per un utilizzo
ottimizzato dello spazio attraverso una “corretta”
gestione delle postazioni e delle meeting room.

A Misura della Tua Azienda
Accedendo da web o attraverso l’app mobile, con
la massima facilità di navigazione P4Y permette
agli utenti di essere autonomi nel prenotare il proprio
spazio lavorativo, programmando l’utilizzo di scrivanie
e sale meeting, fornendo una modalità di accesso
smart anche per lockers, porte, parcheggi e tornelli.

Place 4 You è progettata per adattarsi ad ogni spazio
aziendale. Ma la sua vera forza sta nella personalizzazione e nella capacità di rispondere ad ogni tua
necessità.
ಂ I tuoi spazi aziendali a portata di click
P4Y può raccogliere diverse sedi, edifici o piani
per rispecchiare esattamente il modo in cui sono
disposti i tuoi uffici. Una semplice immagine delle
planimetrie è tutto ciò che serve per impostare i
diversi spazi e le postazioni prenotabili, in modo
facile, rapido ed interamente personalizzato.
ಂ Rendi prenotabili solo gli spazi che scegli
Per osservare eventuali regole di distanziamento
o di generale gestione degli spazi, determinate
aree possono essere impostate come non riservabili, oppure la prenotazione di una scrivania può
automaticamente bloccare l’occupazione di quelle
circostanti, o ancora in una sala meeting è possibile
limitare l’accesso ad un numero calcolato di occupanti. P4Y ti permette di stabilire tutti i permessi o
le limitazioni che servono affinché i tuoi spazi siano
utilizzati nel modo giusto.
ಂ Fasce orarie personalizzabili
Gli spazi possono essere prenotabili negli orari
desiderati dall’utente oppure in fasce orarie prestabilite dall’azienda. Ad esempio, se le postazioni
vanno sanificate ad ogni cambio di occupante, è
possibile limitare le prenotazioni all’intera giornata
in modo da permettere l’esecuzione delle pulizie
quotidiane prima del prossimo utilizzatore.
ಂ Ad ogni spazio le proprie caratteristiche
In fase di prenotazione, P4Y può mostrare le attrezzature specifiche in dotazione ad una scrivania, una
sala meeting o un altro spazio (ad esempio monitor
con cavo HDMI, tastiera, docking station, ecc.), in
modo che l’utente possa scegliere la postazione
che meglio risponde ai suoi bisogni.
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Interfaccia Friendly
P4Y è stata pensata per offrire la massima facilità
di utilizzo, attraverso flussi rapidi ed istintivi.
Multilingua
ಂ Particolarmente utile per aziende con sedi estere
o utilizzatori internazionali, P4Y è disponibile in
più lingue, impostabili per singolo utente.
Multi-device
ಂ P4Y è utilizzabile da pc, smartphone e tablet.
Nativamente responsive, si adatta a qualsiasi
schermo per garantire la miglior esperienza di
utilizzo.

Gestori dei Flussi
P4Y permette di impostare ruoli utente con una diversa
capacità di gestione: amministratore, team manager
e office manager. L’amministratore di sistema ha
accesso ad una sezione di statistiche che fornisce
informazioni specifiche sull’utilizzo effettivo sia della
soluzione che degli spazi fisici, ricevendo così una
panoramica accurata dei flussi di presenza. Il team
manager è autorizzato a gestire le prenotazioni dei
membri del suo team, mentre l’office manager può
supportare gli altri utenti visualizzando e modificando
le relative prenotazioni.

Facilmente navigabile
ಂ Indipendentemente dalle competenze informatiche dei tuoi collaboratori, P4Y si presta
ad essere utilizzato da utenti di qualsiasi livello
informatico.

Verifica Delle Presenze
Il sistema di check-in e check-out permette di verificare l’utilizzo effettivo degli spazi prenotati, per
fornire un’accurata panoramica delle presenze e
avere quindi un corretto report delle giornate in cui
i collaboratori hanno lavorato in ufficio piuttosto che
da remoto oltre a consentire il tracciamento per
eventuali necessità sanitarie.

In Piena Sicurezza
La sicurezza delle informazioni fornite a P4Y è
garantita dall’ambiente cloud Microsoft Azure, che
assicura la conservazione dei dati in un ambiente
estremamente sicuro grazie al monitoraggio attivo e
continuo di esperti di cybersecurity che collaborano
per aiutarti a proteggere i tuoi asset aziendali.
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Altamente Personalizzabile
P4Y è nata per rispondere alle esigenze di organizzazione degli spazi aziendali indipendentemente dal
grado di complessità o dai futuri cambiamenti che
essi possono avere. Una soluzione in costante evoluzione, aperta a sviluppi custom per ogni esigenza, per
supportarti nella gestione quotidiana dei tuoi uffici.

Pronta all’Uso
Fruibile come SaaS su Cloud, P4Y è immediatamente disponibile, facile da adottare, senza la
necessità di infrastrutture dedicate.
Il rapido set-up iniziale comprende:
ಂ la configurazione degli utenti ed eventuale integrazione con Office 365 o Google Suite
ಂ la configurazione della mappa degli uffici su
un’immagine delle planimetrie
ಂ la configurazione delle scrivanie e delle sale
riunioni con un semplice drag & drop

Utilizzare P4Y È Facilissimo
UNO

Accedi all’app P4Y con le
tue credenziali personali
(integrabili con Office 365 o
Google Suite)

Scegli cosa fare
ಂ Prenota uno spazio
(scrivania/ sala meeting/
parcheggio/ locker)

TRE

Per prenotare, seleziona
date e orari che ti servono

ಂ Visualizza le tue
prenotazioni

Soluzioni d’Arredo Intelligenti
P4Y porta intelligenza e connessione nel mondo
dell’ufficio, rendendo gli spazi facilmente fruibili e
controllabili, migliorando l’ottimizzazione dei flussi,
favorendo una migliore distribuzione delle risorse
disponibili con conseguente riduzione dei costi di
gestione del building.

DUE

ಂ effetua check-in
o check out

QUATTRO

CINQUE

SEI

Con P4Y nasce una nuova generazione di “soluzioni” by IVM che si trasformano a tutti gli effetti in
Soluzioni d’Arredo Intelligenti.
Scrivanie e meeting room “smart” sono dotate di un
sistema di scansione posizionato sul piano scrivania o
visibile su tablet in ingresso alla meeting room. Inquadrando il sistema con smartphone è possibile effettuare il check-in, in caso di prenotazione da remoto,
oppure procedere direttamente alla prenotazione.
P4Y è integrabile con tutte le soluzioni d’arredo IVM.

Scegli quale spazio
preferisci in base alla
planimetria

Ricevi la conferma della
tua prenotazione e, se
vuoi, controlla tutte quelle
effettuate

Effettua il check-in quando
arrivi alla postazione e il
check-out quando te ne vai
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La sfera ufficio, tutta in mano tua.

11

Con il nostro supporto ad ogni passo.

La sfera ufficio, tutta in mano tua.
Con il nostro supporto ad ogni passo.

ufficiocomunicazione@ivmoffice.it
commerciale@dgroove.it

