Ring Passepartout

Controllo accessi basato sul
telefono cellulare
Esempi di utilizzo

Caratteristiche tecniche del prodotto
Ampia capacità di memoria


Fino a 2000 utenti organizzati in gruppi



Registro degli accessi degli ultimi 30 giorni

Permessi di accesso differenziati


Fino a 4 fasce orarie giornaliere



Mesi dell’anno abilitati



Data di scadenza del gruppo e dei singoli utenti

Programmabile da PC, via SMS e da remoto via Internet (via
GPRS)
Una centralina gestisce fino a 10 varchi, differenziando
l’accesso per gruppi di utenti

Possibilità di monitorare ingressi digitali
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Versatilità di utilizzo
Ring Passepartout si adatta a molteplici contesti, tra cui:
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Aree pedonali



Parcheggi e autorimesse



Aziende



Cantieri



Hotel, Residence, Bed&Breakfast e Campeggi



Circoli sportivi e ricreativi



Cliniche, ospedali e ambulatori medici



Università



Parchi pubblici e cimiteri



Discariche e isole ecologiche



Condomini e box auto



Ville residenziali
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Aree pedonali
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Gestione semplificata dei dissuasori mobili


forze dell’ordine e mezzi di soccorso, per aprire da remoto
in caso di emergenza



tassisti, corrieri, operatori ecologici, per accedere alle aree
delimitate con un unico mezzo di apertura



residenti, per accedere alle proprie abitazioni senza
cauzioni

Utilizzo dalla centrale operativa della Polizia Municipale


Apertura da remoto dei dissuasori su richiesta di disabili o
in caso di emergenza



Rilascio di permessi giornalieri o temporanei di accesso
integrato nel sistema

Utilizzo da parte dei funzionari del Comune


Redazione statistiche di utilizzo per ordinanze relative al
traffico



Monitoraggio malfunzionamenti

Utilizzo da parte delle utility e dei manutentori


Programmazione da remoto



Aggiornamento parametri di funzionamento
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Parcheggi e
Autorimesse



Gestione degli abbonamenti nei parcheggi e nelle

autorimesse a pagamento


Semplice pre-accreditamento degli abbonati nel sistema



Semplifica la gestione rispetto alla distribuzione di radiocomandi
e badge





Revoca del permesso di accesso con un click

Gestione della sosta programmata in parcheggi e
autorimesse





Parcheggi convenzionati con alberghi e aziende



Parcheggio all’aeroporto, in aree portuali…

Strutture tipicamente chiuse durante la notte utilizzate
come aree di parcheggio a pagamento negli orari notturni


Parcheggi/garage di centri commerciali nei centri storici delle
città



Possibile personalizzazione: integrazione con sistemi di
pagamento (es. via Web con carta di credito)
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Aziende



Fino a 4 fasce orarie giornaliere per una semplice
gestione dei turni di lavoro dei dipendenti



Registro degli accessi per verifica della presa in
servizio e controlli di sicurezza
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Possibilità di esportazione automatica dei dati negli archivi
aziendali



Possibilità di abilitare i visitatori dell’azienda in fase di
appuntamento con permessi temporanei



Gestione dell’ingresso principale e dell’ingresso
secondario con una sola centralina


Clienti e fornitori: ingresso principale



Personale: ingresso secondario



Possibilità di gestire da remoto sedi distaccate



Possibilità di integrazione con il sistema di anagrafica
centralizzata dell’azienda, per una gestione
trasparente e automatica degli utenti abilitati



Esempi: aziende di logistica e trasporti, aziende
manifatturiere, banche
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Cantieri



Gestione da remoto di un elevato numero di
cantieri





La connessione GPRS elimina costosi cablaggi



Possibilità di alimentare le centraline con i pannelli solari

Utenti temporanei per gestire il turnover degli
operai e dei veicoli di consegna e prelievo merci



Accesso controllato alle strade di servizio



Possibilità di rendicontazione dell’orario di lavoro
grazie al registro degli accessi



Maggiore sicurezza nel cantiere grazie alle fasce

orarie e all’integrazione con la videosorveglianza
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Hotel, Residence,
Bed & Breakfast e
Campeggi



Gestione della barriera o del cancello per accedere al
parcheggio



Gestione del portone di ingresso nella hall


Riduzione del numero di ore di presidio e reperibilità (es.
negli orari notturni per gli alberghi con meno di 3 stelle)



Possibilità di abilitare i clienti ad entrare ancor prima

del check-in, già in fase di prenotazione


Data di scadenza per disabilitare automaticamente i
permessi di accesso ai clienti al momento del checkout
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Applicabile anche a campeggi e residence turistici
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Circoli sportivi e
ricreativi







Circoli nautici


Accesso ai parcheggi, alle banchine, allo yacht club, ai
servizi



Possibilità di specificare la data di scadenza per gli
utenti temporanei



Possibilità di specificare i mesi dell’anno di abilitazione
all’ingresso per una semplice gestione della clientela
stagionale

Circoli del golf


Esclusività del sistema



Possibilità di pre-accreditare gli iscritti al club
all’ingresso del parcheggio e delle aree riservate
(piscina, golf course, spa)



Possibilità di rilasciare i permessi temporanei per gli
ospiti e per l’accesso al campo pratica

Circoli ricreativi




Palestre e piscine
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Gestione economica di un elevato numero di utenti
Mesi dell’anno e data di scadenza per una semplice
gestione degli abbonamenti
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Cliniche, ospedali e
ambulatori medici



Gestione del cancello e della barriera di
ingresso per il personale medico



Possibilità di programmare fasce orarie
giornaliere abilitate all’ingresso libero


Accesso accordato a qualsiasi utente che conosca il
numero da chiamare, senza preventiva abilitazione



Utile per la gestione delle aree di parcheggio in clinica
e in ospedale durante gli orari di visita ai degenti



Utile per accesso ad ambulatori medici e studi di
medici generici



Gestione centralizzata e integrata di un elevato
numero di varchi per grandi strutture



Possibilità di personalizzazione: integrazione
con sistemi di pagamento della sosta
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Università



Gestione dell’accesso alle strutture
dell’Università





Parcheggi



Dipartimenti



Laboratori



Sale studio e biblioteca

Gestione semplificata di un elevato numero di
utenti



Gestione di permessi temporanei per tirocinanti,
laureandi e contrattisti



Gestione centralizzata e semplificata di sedi

distaccate


Possibilità di personalizzazione per
l’integrazione con l’anagrafica centralizzata
dell’Ateneo
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Parchi pubblici e
cimiteri



Apertura e chiusura di parchi pubblici e
cimiteri da remoto




Semplifica il lavoro del guardiano

Le centraline sono controllate senza fili via
GPRS


Elimina costosi cablaggi



Possibilità di gestire un elevato numero di varchi
distribuiti su un vasto territorio



Modifica stagionale degli orari di apertura e di
chiusura con un click



Possibilità di integrazione con funzioni di
videosorveglianza per vedere lo stato del
varco da remoto prima di effettuarne la

movimentazione
12

meXage S.r.l.

21/02/2013

Discariche e isole
ecologiche



Accesso controllato e autenticato alle
discariche e alle isole ecologiche



Gestione semplificata di un elevato
numero di permessi



Fasce orarie e registro degli accessi per
una maggiore sicurezza



Gestione centralizzata di siti remoti


Facilmente espandibile grazie alla connessione
GPRS che elimina i cablaggi



Possibile integrazione con sistemi di

videosorveglianza


Possibilità di personalizzazione per
l’integrazione con sistemi di pagamento,

anche a scalare
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Condomini e box
auto



Gestione del cancello o della barriera per accedere

all’area del parcheggio o garage condominiale


Aggiunta e rimozione utenti con un click, anche da remoto
a cura dell’amministratore o del manutentore



Gestione dei box auto e dei dissuasori di sosta


Una sola centralina gestisce fino a 10 box auto/dissuasori



Attenzione: per i box interrati è opportuno verificare la
copertura GSM





Integrazione con ogni altro sistema di apertura


Radiocomando



Tessere RFID

Opportunità:


rivendita delle abilitazioni (fino a 2000) a consumo o flat
senza costi aggiuntivi



sostituzione dei radiocomandi che utilizzano frequenze fuori
legge
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Ville residenziali



Esclusività della soluzione



Limitazione degli orari di accesso per il
personale di servizio





Manutenzione, giardiniere, personale delle pulizie



Postino



Raccolta rifiuti

Possibilità di abilitazione temporanea per gli
ospiti



Possibile personalizzazione: integrazione con
sistemi di domotica




Attivazione da remoto


Impianto di irrigazione



Caldaia



Impianto di condizionamento

Attivazione di uno scenario in base a chi effettua

l’accesso

15

meXage S.r.l.

21/02/2013

Per maggiori informazioni:
 www.apricancellogsm.it
 info@mexage.net
 tel: +39 051 0547030
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