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 La nostra offerta:  

Le nostre soluzioni comprendono la fornitura di impianti di Controllo accessi, Gestione delle code e 

Videosorveglianza e i relativi servizi di manutenzione e assistenza. 

 

 HARDWARE: 

 

o Terminali di controllo accessi e rilevazioni presenze 

  

 

o Telecamere 

 

 

o Tornelli 

 

  

 SOFTWARE: 

o Di nostra produzione J-Trax  

 

 

 J-Trax:  

Il software di Controllo Accessi J-Trax consente l’accesso del personale, visitatori, mezzi e contractors alle 

aree riservate di una azienda, abilitando o disabilitando il transito. 

Il Software può essere integrato con strumenti di analisi dei transiti e sistemi di affinamento dell'impianto. 

Il modulo è composto da due applicazioni base: 

- La prima è di tipo gestionale, dedicata a: configurazione dell’impianto, monitoraggio dello stato dei 

dispositivi, gestione di funzionalità aggiuntive, estrazione dati statistici, definizione dei tracciati 

record ed esportazione delle timbrature verso sistemi esterni; 

 

- La seconda è di tipo funzionale, dedicata alla comunicazione con i dispositivi di campo per: 

acquisizione di timbrature, download / upload configurazione, upload file di servizio. 

E’ presente un'anagrafica dei terminali attraverso la quale è possibile memorizzare i dati relativi allo stato di 

ciascun dispositivo. Dopo aver configurato il sistema e definiti i parametri di funzionamento è possibile 

impostare le modalità con cui l’applicazione funzionale provvede ad acquisire i dati dai terminali (online, ad 

orari prestabiliti o ad intervalli di tempo regolari). 

Una volta acquisite tutte le timbrature da ciascun terminale è possibile scaricarle e salvarle in un database. 

L’applicazione offre all’operatore la possibilità di visualizzare e stampare alcuni dati statistici relativi alle 

operazioni di acquisizione timbrature. 
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 Il nostro progetto tipo è un sistema integrato:  

composto da sistemi di controllo accessi, gestione delle code e videosorveglianza che comunicano tra loro. 

 

CONTROLLO ACCESSI: 

Abbiamo implementato un sistema di controllo accessi composto da terminali 

Zucchetti X2, per tutti i varchi, sia i bidirezionali che i monodirezionali. 

 

 

 

All’ingresso principale è stato installato un tornello a tutta altezza 

per garantire il massimo livello di sicurezza. 

Inoltre abbiamo introdotto il modulo Visitatori di J-Trax, che 

permette di registrare l’accesso di automezzi e personale non 

dipendente, offrendo strumento di analisi all’utente. 

Al Software J-Trax, è stata aggiunta la funzione Chi c’è? per gestire 

le informazioni in merito alle presenze nell’impianto in ogni 

momento. 

In merito a quest’ultima funzione, si tratta di un contatore 

programmabile che in automatico, ad intervalli prestabiliti, invierà 

l’elenco dei presenti, in un file formato pdf, su un sito web. Tale file pdf potrà essere consultato in qualsiasi 

momento da qualsiasi dispositivo connesso ad internet (smartphone, tablet, pc client). 

 

- GESTIONE DELLE CODE: 

Per ampliare il sistema di sicurezza dello stabilimento 

è stato progettato e realizzato un piano di gestione 

delle code personalizzato attraverso 

un’implementazione software e hardware. 

Pertanto oltre all’ottimizzazione dei metodi attuali di 

accesso, l’introduzione di un sistema di gestione delle 

code, consente all’azienda la conoscenza in tempo 

reale del numero di mezzi presenti all’interno dello 

stabilimento ma non solo, in quanto, il sistema 

permette di conoscere il numero di mezzi in coda nelle 

aree esterne allo stabilimento e la quantità di Materie 

Prime in ingresso. La possibilità di  
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- VIDEOSORVEGLIANZA: 

Per garantire il massimo livello di sicurezza di tutto l’impianto abbiamo ritenuto necessario l’installazione di 

diversi tipi di videocamere: 

• videocamere ottiche; 

• videocamere termiche; 

• videocamere panoramiche. 

Per la realizzazioni di questo progetto abbiamo utilizzato HW top di gamma dell’Axis.  

 

Le videocamere ottiche installate hanno la capacità di effettuare un riconoscimento 

facciale sino a circa 50 m, in più sono state dotate anche di un visore notturno per 

assolvere al proprio compito 24h/24h. 

 

Per sorvegliare perimetralmente l’impianto abbiamo utilizzato videocamere termiche 

per monitorare distanze sino a quasi 300 m. 

Per controllare ampi spazi si è fatto ricorso a videocamere panoramiche che hanno una 

copertura di circa 20.000 m2. 
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