
CONTROLLO ACCESSI PRESENZE 
badge strisciamento/prossimità 
 

 

Indubbi vantaggi 

Sorveglianza degli ingressi  

Identificazione delle persone e dei veicoli 
Consente l'ingresso solo agli aventi diritto 
Monitoraggio completo degli eventi 
Automatizza la gestione dei visitatori 
Archivia i dati 
Sicurezza e comfort psicologico per chi si trova o lavora nelle aree a rischio 
Drastica riduzione dei costi di vigilanza 
Eliminazione delle chiavi durante l'orario di lavoro 
Migliore immagine aziendale 
Ogni dipendente e/o persona avrà in dotazione un BADGE con riconoscimento automatico 

LETTORI DI PROSSIMITA' -CARTE MAGNETICHE 
SISTEMI SEMPLICI ed AUTONOMI 
SISTEMI EVOLUTI GESTIBILI TRAMITE PC ANTI-PASS BACK 
SISTEMI BIOMETRICI MEDIANTE IMPRONTE DIGITALI AD ELEVATA AFFIDABILITA' E 
SICUREZZA 
RILEVAZIONE PRESENZE con terminali biometrici basati sul riconoscimento delle 
impronte digitali oppure tradizionali 

 

CONTROLLO ACCESSI  
    impronta / biometria 

La  lettura dell’impronta digitale è un potente strumento ideale per attivare più utenze con il solo 
tocco di un dito al fine di aprire porte, accedere ad aree di sicurezza, inserire allarmi, abilitare azioni 
particolari. 

La nostra proposta rappresenta la soluzione più versatile per il controllo accessi basato sul riconoscimento 
dell'impronta digitale. Si tratta di dispositivi di alta qualità, praticità e sicurezza. L'architettura, lettore e 
scheda remota con uscite ed ingressi, garantisce l'inviolabilità del sistema. Le uscite permettono di 
comandare distintamente più utenze, dalla semplice apertura di una porta, all'inserimento di un sistema di 
allarme con feedback dello stato del sistema sul lettore stesso. Si tratta di dispositivi che possono 
funzionare in modalità stand?alone o tramite connessione in bus ed interfaccia PC tramite appositi moduli: 
RS232, USB, TCP?IP e WiFi. Sul bus è possibile connettere anche lettori di controllo accessi, per una 
gestione unica e centralizzata. 

 



Sorveglia gli 
ingressi  

  

 
dell’Azienda e delle 

aree a rischio 24h su 
24h 

Identifica le 
persone ed i 

veicoli 

Consente 
l’ingresso solo 

agli aventi diritto 

 
ed in base a precisi 

criteri di 
autorizzazione 

Controlla le 
modalità ed i 

tempi di accesso 

Monitoraggio 
completo 

 degli eventi 

Segnala 
anomalie  

e situazioni di pericolo 

Automatizza la 
gestione dei 

visitatori 

Archivia i dati  

per le successive 
elaborazioni 

 

     

 
 

 

 


