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SistemaCONTROLLO ACCESSI
SOLUZIONI SOFTWARE E HARDWARE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

Il controllo accessi di
XAtlas: semplice,
sicuro e pieno di

Controlla la tua azienda e impedisci l'accesso ai non autorizzati.
Il ruolo dei sistemi di controllo accessi è di regolare dove e quando le
persone o i veicoli possono entrare in posti o accedere a risorse fisiche

funzionalità

Veloce

e di registrare tutti gli eventi relativi alle entità controllate.

Sicuro
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Flessibile

integrabile

SistemaCONTROLLO ACCESSI

Il Software
XAtlas controlla gli accessi di qualsiasi persona, sia essa un dipendente
dell’azienda, un visitatore o un collaboratore esterno, e per ogni veicolo
che entra sul suolo aziendale, al fine di avere in ogni momento la
situazione delle presenze nelle aree.

Puoi integrare il controllo
accessi con:

| Barriere, varchi e tornelli | Sistema
lettura targhe | Videosorveglianza
CCTV | sistema anti-intrusione |
Terminali di controllo accessi |
Lettori di controllo accessi | Sistemi
antincendio | Armadi chiav |
Serrature wireless |

XAtlas gestisce qualsiasi tipologia di lettore, di varco e di credenziale di
accesso; anche di terze parti.
Il modulo Sicurezza aggiunge i Sinottici consentendo una rapida
visualizzazione grafica degli edifici aziendali ovunque essi siano dislocati
partendo dalla visione di insieme ed arrivando al dettaglio del singolo
componente installato.
ll sistema verifica il funzionamento corretto di ogni componente del
sistema emettendo allarmi (anche predittivi) in caso di anomalie (es.
batterie da sostituire entro breve periodo, etc.).

Vantaggi
Funzionalità

Sicuro
Migliori la sicurezza della tua organizzazione e la protezione dei
dipendenti e beni aziendali.

Veloce
Crei facilmente report e localizzi velocemente il personale in caso di
emergenza.

• Database distribuito. L’architettura con
database distribuito permette il pieno
controllo anche in situazione di funzionamento degradato dovuto alla mancanza di
comunicazione con il server centrale.

Controllo

• Azioni automatiche in caso di emergenza o incidente (anche rilevata in modo
automatico da altri sistemi) possono
essere eseguite azioni automatiche (
blocco/ sblocco varchi, attivazione output,
ecc.. ) per minimizzare l’impatto di errori
umani o di lunghi tempi di reazione
manuali.

Controlli gli ultimi accessi in caso di incendio e furto.

•

Flessibile
Gestisci il numero massimo o minimo di presenti in un’area ed escludi
alcune persone da determinate aree.
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Riconoscimento biometrico tramite
opportuni sistemi di riconoscimento
biometrico è possibile mettere in sicurezza
locali speciali ove sia fondamentale
conoscere l’identità del soggetto che
entra.

