XAtl@s
Software di Controllo Accessi

MODULO
BASE
..........................................................................................................................
Il modulo base fornisce tutte le funzionalità necessarie alla realizzazione di un
sistema di raccolta dati da terminali di Rilevazione Presenze AXESS TMC o di
terze parti.

MODULO ACCESSI
..........................................................................................................................

Il modulo Controllo Accessi introduce gli strumenti necessari alla identificazione
di persone e veicoli e al controllo dei loro flussi. Il modulo contiene la gestione
di una anagrafica molto dettagliata di aziende, aziende “esterne”, dipendenti,
veicoli. Oltre ai numerosi campi predefiniti è possibile aggiungere ulteriori
campi personalizzati in qualsiasi momento e senza interrompere il funzionamento
del sistema. Un sofisticato ma semplice meccanismo di creazione delle
autorizzazioni di accesso, un notevole set di funzionalità di controllo dei
comportamenti degli utenti, gli strumenti di analisi e reports rendono XAtl@s
il più completo e flessibile sistema di controllo accessi attualmente sul mercato.

MODULO RECEPTION

..........................................................................................................................

In Axess TMC riteniamo che la complessità
di una organizzazione non sia legata alle sue
dimensioni. Per questo abbiamo progettato
un unico software modulare e scalabile che
per la sua completezza funzionale e facilità
d’uso è adatto all’utilizzo in piccoli e semplici
sistemi “mono-applicazione” o in complessi
sistemi integrati di classe “enterprise”.
VERSATILE

....................................................................................................

Un unico software modulare e scalabile in termini
di dimensioni di impianto e di sue funzionalità, permette
di realizzare:
• sistemi “unattended” di raccolta dati da terminali di
Rilevazione Presenze in modalità “batch” o “on-line”
• sistemi di Controllo Accessi “mono-applicazione” o
integrati con la Sicurezza Antintrusione e la
Videosorveglianza per la supervisione e controllo
real-time di ambienti e persone.

Gran parte della sicurezza in una azienda e della sua immagine verso l’esterno
è determinata dalla gestione efficiente dei suoi visitatori che devono sentire
di trovarsi in un ambiente sicuro ma non oppressivo.
Il Modulo Reception di XAtl@s garantisce entrambe le condizioni grazie alle
sue funzionalità di facile utilizzo progettate per semplificare e velocizzare il
lavoro del personale di reception ed eliminando la documentazione cartacea.
Del Modulo Reception fa parte anche la gestione delle tessere temporanee per
il personale dipendente.

MODULO
SICUREZZA
..........................................................................................................................
Al Modulo Sicurezza è demandata la presentazione in tempo reale degli allarmi
e dei sinottici dinamici che permettono il controllo dello stato del sistema. È
indispensabile per le aziende dove esiste un presidio continuo dell’impianto di
sicurezza ma è anche utile in impianti estesi, anche multi-sito, di Rilevazione
presenze per l’immediata rilevazione e individuazione di terminali guasti o non
comunicanti.
Tutte le normali funzioni di un sistema di supervisione sono presenti:
“riconoscimento” e “acquisizione” allarmi, note operative per il personale di
sorveglianza o manutenzione, possibilità di introduzione di note esplicative,
richiamo automatico dei sinottici dalla lista allarmi.

MODULO VIDEOSORVEGLIANZA

..........................................................................................................................

Questo modulo fornisce una interfaccia grafica comune per tenere tutto
l’impianto sotto controllo. Grazie ad essa un operatore può facilmente richiamare
filmati registrati o immagini “live” dalla lista allarmi o dai sinottici dinamici.
Può facilmente e senza cambiare postazione di lavoro operare comandi di
brandeggio delle telecamere mobili con pochi click del mouse.
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Facile da installare

Nuovo Valore aggiunto

Il software AXESS TMC è facile da installare e
da attivare. Quando è richiesto un server dedicato,
tutto il software necessario al funzionamento del
sistema viene installato su un “appliance server”
pronto per essere collegato alla rete aziendale.
Basta collegarsi con un qualunque PC dotato di
browser per poter operare immediatamente.
L’adattabilità del software consente comunque la
sua installazione tanto su PC non dedicati quanto
su server industriali, anche in configurazione
“cluster” o su “macchine virtuali”.
Il software è comunque sempre installato nella sua
interezza. Per attivare le diverse funzionalità è
sufficiente richiedere un aggiornamento della chiave
software di installazione.

L’utilizzo di applicativi software sviluppati con tecnologia WEB permette di Ridurre i costi
di gestione: più informazioni disponibili a un maggior numero di utenti semplificano i processi
di comunicazione ed eliminano richieste, informazioni e autorizzazioni cartacee.
Un apposito modulo software gestisce il workflow del processo di autorizzazione
relativo al Controllo Accessi dei dipendenti e dei visitatori, snellendolo e rendendolo sicuro
e tracciabile.
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.............................................................................................................................................

Integrazione con un’intera suite per la gestione HR

.............................................................................................................................................

L’appartenenza di AXESS TMC al gruppo Zucchetti, il maggiore gruppo italiano nello sviluppo
di applicativi per la gestione delle Risorse Umane, rende le sue soluzioni in ambito Controllo
Accessi e Sicurezza uniche per completezza e integrazione multi-applicazione.
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COMPONENTI

Le comunicazioni, il database e i sistemi
operativi utilizzati sono tutti basati sugli
standard dell’Information & Communication
Technology.
XAtl@s può utilizzare i database più diffusi sul
mercato ad essere installato su PC o server con
sistema operativo Windows o Linux o su “macchine
virtuali” basate su VmWare.
L’utilizzo di tali standard offre, tra gli altri vantaggi,
la realizzazione di sistemi sicuri potendo disporre
dei più comuni strumenti di protezione delle
comunicazioni tramite crittografia.
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