Key Entry
Gestione Accessi con Videocontrollo
Un sistema di controllo accessi è l’unione dell’hardware (Terminali di Accesso) e del software mediante i quali
è possibile stabilire i criteri di apertura (Data di scadenza, intervalli orari, giorni della settimana, nr. di volte al
giorno, ecc.) di uno o più varchi (Politiche di Accesso) per i numeri di tessera in esso memorizzati.

Key Entry Light è la soluzione più semplice per la
gestione degli accessi. Contiene le funzioni basilari
per il controllo dei punti d’entrata ed uscita:
Gestisce
un’anagrafica
utenti
con
la
configurazione delle politiche d’accesso.
Configura i terminali presenti nell’impianto.
Crea gruppi di terminali per la gestione dei
perimetri.
Supporta i terminali in modalità Off Line.
Effettua efficaci interrogazioni con filtri e report
per la ricerca e stampa delle timbrature.

Key Entry aggiunge alle funzionalità basilari di Key
Entry Light, diversi moduli avanzati opzionali:
Supporta i terminali in modalità On Line.
Impostazione Antipassback sui gruppi di terminali
On Line.
Monitorizza in tempo reale, in una apposita finestra
con foto e dati sulla timbratura, il flusso di accessi
in arrivo dai terminali.
Gestisce gli allarmi che possono evidenziarsi in un
sistema di controllo accessi (allarme sfondamento
entrata\uscita, allarmi timeout apertura\chiusura
porta).
Interroga e visualizza con filtri e report i tentativi di
accesso di badge non in anagrafica (sconosciuti).
Key Entry Plus è l’alternativa avanzata alle due
precedenti versioni di Key Entry che integra alla
gestione accessi un sistema di videocontrollo.
Impostazione Antipassback sui gruppi di terminali
On Line.
Possibilità di inserimento e configurazione
telecamere integrate nel sistema (associazione
telecamera a terminale).
Pannello di controllo per la monitorizzazione in
tempo reale delle telecamere sensibili agli allarmi
e del flusso di timbrature in arrivo dai terminali.
Possibilità di Blocco\Sblocco degli accessi con
telecomando virtuale da software.

VANTAGGI
La completa autonomia da parte degli utenti
gestori del programma grazie alle interfacce userfriendly orientate all’utilizzatore che non ha bisogno
di particolari conoscenze per il funzionamento della
procedura.
La gestione di telecamere ip integrate nel sistema
e associate ai varchi d’accesso e agli allarmi
consente la visione in tempo reale di tutti gli eventi.
Il controllo completo sui dati delle timbrature con
efficaci interrogazioni e filtri in associazione a una
serie di report indirizzabili sia a video che a stampa.
L’ampia configurabilità dei terminali e delle
politiche d’accesso con schermate chiare e
complete.
La modularità e personalizzazione del programma
per l’abilitazione e l’acquisto delle sole funzioni che
interessano con risparmio dei costi per l’utente.

Key Entry è già stato ampiamente testato su
diverse aziende e in particolare in un Centro
Sportivo con più di 1500 iscritti dove si gestisce
l’accesso, attraverso tornelli associati a telecamere,
a diverse sale (piscina con tre vasche, palazzetto
dello sport, sala di Cardio Fitness, sale di Fitness,
sala di Spinning, sale per Arti marziali, sale di
benessere etc.).
Key Entry è perfettamente integrato con:
Olimpo G.C.S. (Gestione Centri Sportivi) per la
gestione per la gestione dei Centri Sportivi
condividendone la banca dati.
Altri moduli opzionali di Key Entry possono essere
opportunamente implementati o modificati secondo
le richieste o le esigenze del cliente.

Key Entry Visio è un modulo aggiuntivo di Key
Entry e Key Entry Plus. Si collega in rete agli
archivi centrali ed è in grado di monitorizzare le
timbrature in arrivo da un gruppo di terminali ed
eventuali telecamere associate.

