
CLOKI è l’applicativo preinstallato sui nostri terminali che consente 

di gestire il controllo accessi e la rilevazione presenze tramite 

qualsiasi browser (IE, Chrome, Firefox, ecc…)  con assoluta facilità. 

È adatto a chi cerca un sistema di Controllo Accessi e Rilevazione 

Presenze stand-alone in cui i dati utente non sono modificati di 

frequente.

La gestione dei dati è semplice ed intuitiva e non è richiesta 

l’installazione di alcun software sui PC che intendente utilizzare essendo 

tutto basato su WEB.

CLOKI è compreso nei 
terminali Zucchetti Axess 
e basta un browser per 
fruirne da qualunque PC.

CLOKI
Il Web Table Editor per
il Controllo Accessi
e la Rilevazione Presenze.

è un brand di Zucchetti Axess S.p.A



contact@axesstmc.com   |   www.axesstmc.com è un brand di Zucchetti Axess S.p.A

Controllo Accessi

CLOKI per il Controllo Accessi permette di configurare e monitorare 

l’accesso ai possibili varchi aziendali (porte, cancelli, tornelli, ecc.). 

Con CLOKI è possibile definire:

• Le fasce orarie di apertura personalizzabili per utente e giorno

• I varchi d’accesso

• Le autorizzazioni 

• Gli utenti 

• I badge (codici badge)

• Turni e turni notturni

• Tolleranze e arrotondamenti negli orari di ingresso e uscita

Rivelazioni presenze

CLOKI per la Rilevazione Presenze permette di gestire l’anagrafica 

del dipendente e ottenere il cartellino di presenza con le transazioni 

effettuate ed eventuali causali inserite direttamente dal terminale. 

Con CLOKI è possibile:

• Configurare il monte ore lavorabile per singola giornata e per 

singolo dipendente

• Inserire/cancellare timbrature

• Calcolare automaticamente le ore lavorate giornalmente o 

mensilmente

• Gestire il calendario delle festività

• Gestire le ore di straordinario e i turni

CLOKI

Qualora l’esigenza di Controllo Accessi e Rilevazione presenze dovesse diventare più complessa, sono disponibili software evoluti compatibili 

con gli stessi terminali.

Scegli il tuo terminale:
X family | Superglass 7/4 | Ax Door | Ax Gate


