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Caratteristiche principali

•	 software di controllo accessi spazio italia con architettura client-server basato su 
database Ms sQL seRVeR 2005 e superiori

•	 Gestione fino a 510 pannelli e 255 postazioni client
•	 Gestione mappa grafica dell’impianto con stato sensori, porte, pannelli
•	 ogni postazione client consente di filtrare il monitoraggio degli eventi per poter mostrare 

soltanto quelli di pertinenza in quell’area
•	 notifica via e-mail per le varie operazioni effettuate sugli utenti (inserimenti, modifiche, 

cancellazioni, stampe di badge, ecc.)
•	 Gestione differenziata degli utenti interni e di quelli esterni con possibilità di acquisizione 

dati da procedure esterne di gestione delle risorse umane (HR Human resources)
•	 stampa e codifica badge da rilasciare agli utenti
•	 creazione report personalizzati con registrazione delle condizioni di filtro per un riutilizzo 

successivo
•	 salvataggio report in formato tXt, HtML, XLs e possibilità di inviarli automaticamente a 

destinatari di posta elettronica
•	 interfacciabile via tcp-ip a server esterni per gestioni carburanti più evolute
•	 interfacciabile via Http a sistemi esterni per la raccolta e la gestione degli eventi allarme

EVO-ACCESS

VERSIONI DISPONIBILI

Codice Descrizione

EVO-ACCESS Software Controllo Accessi pedonali e veicolari con database relazionale in ambiente SQL

VICO-WEB Software per la gestione Visitatori integrata con un sistema di Controllo Accessi con software 

EVO-ACCESS. Basato su piattaforma Web che permette l’utilizzo da più operatori utilizzando un 

browser internet

 

eVo-access

BASIC-ACCESS

VERSIONI DISPONIBILI

Codice Descrizione

BASIC-ACCESS-1 Software Controllo Accessi pedonali e veicolari per 1 pannello

BASIC-ACCESS-5 Software Controllo Accessi pedonali e veicolari per 5 pannelli  

BASIC-ACCESS-10 Software Controllo Accessi pedonali e veicolari per 10 pannelli

BASIC-ACCESS-25 Software Controllo Accessi pedonali e veicolari per 25 pannelli

Software evoluto per il controllo accessi

Basic-access

Software entry-level per il controllo accessi

Caratteristiche principali

•	 software entry-level per il controllo accessi
•	 Realizzato con un interfaccia semplice ed intuitiva, è stato studiato per semplificare il 

più possibile la gestione degli accessi
• progettato per la gestione di impianti di piccole e medie dimensioni  
•	 Gestione dell’impianto in modalità online (validazione) con possibilità di aumentare il 

numero di tessere, gruppi accessi, festività etc
•	 Gestione report e storico
•	 funzione antipassback
•	 Gestione postazioni client web based
•	 Gestione dei profili utenti e anagrafiche
•	 Gestione tessere a punti
•	 possibilità di backup schedulabili di archivi
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SIGEST-ACCESS

Caratteristiche principali

• software per la gestione dei sistemi di bigliettazione che integra inoltre le normali
      funzioni di controllo accessi
• profili operatore illimitati
• Gestione postazioni presidiate (st-Minicassa-Man) e automatiche (st-cassa-aut) 
 per l’emissione di biglietti con codice a barre (1D o 2D)
• testo dei biglietti con codice a barre configurabile
• Gestione abbonamenti a periodo o a scalare
• Gestione stampa biglietti monouso per utenti occasionali
• tariffe configurabili con durata soglia e durata frazione impostabili a piacimento
• sconti e maggiorazioni applicabili ai pagamenti
• Gestione mappa grafica dell’impianto con stato sensori, porte, pannelli
• Gestione accesso regolato da fasce orarie e festività
• integrazione con il sistema automatico di riconoscimento targhe ReaDeRpLate
• creazione report personalizzati
• funzioni di import/export tXt, DBf, XLs e sQL (con moduli esterni opzionali)
•	 Disponibile nelle principali lingue europee

VERSIONI DISPONIBILI

Codice Descrizione

SIGEST-ACCESS-5 Software controllo accessi e bigliettazione per la gestione di 5 pannelli

SIGEST-ACCESS-10 Software controllo accessi e bigliettazione per la gestione di 10 pannelli

SIGEST-ACCESS-255 Software controllo accessi e bigliettazione per la gestione di 255 pannelli

SIGEST-AGG-5 Aggiornamento a nuova versione SIGEST-ACCESS-5

SIGEST-AGG-10 Aggiornamento a nuova versione SIGEST-ACCESS-10

SIGEST-AGG-255 Aggiornamento a nuova versione SIGEST-ACCESS-255

SW-AMPL Ampliamento numero pannelli gestiti software SIGEST-ACCESS.

(Prezzo pari alla differenza tra il SIGEST-ACCESS richiesto e quello installato)

                       siGest-access

Software per la gestione dei sistemi di bigliettazione
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ASSISTENZA TECNICA

Codice Descrizione

ASS-CA Assistenza di una giornata con uscita di un nostro tecnico presso vostro cliente.

(Spese di trasferta vitto, alloggio, km auto verranno esposte a parte)

ASS-SW Assistenza di una giornata con uscita di un nostro programmatore presso vostro cliente.

(Spese di trasferta vitto, alloggio, km auto verranno esposte a parte)

 

ASS-CA-REM Sessione di assistenza tecnica da remoto (da effettuare entro una giornata lavorativa)  

ACCESSORI

VERSIONI DISPONIBILI

Codice Descrizione

LE-EMTAST Lettore di prossimità a doppia tecnologia (125 KHz Unique o 13,56 MHz MIFARE) per inserimento tessere 
in archivio sofwtare. Collegamento al pc tramite USB. Dimensioni: H 42 x L 86 x P 120 mm

Caratteristiche principali

•	 software di controllo accessi modulare e scalabile, che può essere 
utilizzato per gestire gli accessi pedonali e veicolari dalle piccole 
installazioni per una sola porta fino alle grandi installazioni multi 
sede.

•	 profili operatore illimitati
•	 Gestione mappe grafiche dell’impianto con stato sensori, porte, 

pannelli
•	 Gestione accesso regolato da fasce orarie e festività
•	 Gestione accesso tessera + pin
•	 Gestione accesso tessera + tessera
•	 Gestione accesso con credito o punti a scalare
•	 Gestione centrali d’allarme
•	 Gestione fino a 255 postazioni client
•	 creazione report personalizzati
•	 funzioni di import/export tXt, DBf, XLs e sQL (con moduli esterni 

opzionali)
•	 Disponibile nelle principali lingue europee

VERSIONI DISPONIBILI

Codice Descrizione

WINGAEP-1 Software controllo accessi pedonali e veicolari per la gestione di 1 pannello

WINGAEP-5 Software controllo accessi pedonali e veicolari per la gestione di 5 pannelli

WINGAEP-10 Software controllo accessi pedonali e veicolari per la gestione di 10 pannelli

SW-AMPL Ampliamento numero pannelli gestiti software WINGAEP.

(Prezzo pari alla differenza tra il WINGAEP richiesto e quello installato)

WINGAEP

AGGIORNAMENTO SOFTWARE 

Codice Descrizione

WINAGG-1 Aggiornamento a nuova versione WINGAEP-1

WINAGG-5 Aggiornamento a nuova versione WINGAEP-5

WINAGG-10 Aggiornamento a nuova versione WINGAEP-10

                      WinGaep

Software per il controllo accessi


