
Controllo accessi
e rilevazione presenze

Appoggiandosi a dispositivi fisici di rilevamento presenze e accessi, questo  
modulo integrato col sistema Sicureasy.com® realizza un controllo degli accessi e 

la rilevazione delle presenze, anche a fini amministrativi.

Questo modulo ha un’anagrafica propria, per 
permettere al gestore del sistema di inserire 
utenti temporanei. E’ in grado di interfacciarsi 
completamente con il modulo sicurezza, per cui 
è possibile usare i dipendenti già definiti nella  
anagrafica dell’installazione. 
I badge vengono gestiti indipendentemente in 
un’apposita anagrafica: è possibile associar-
li alle utenze in anagrafica, bloccarli e perfino 
riassegnarli (utile nel caso di visitatori o utenti 
temporanei).
E’ possibile tracciare in tempo reale l’utilizzo sia 
dei badge che degli accessi degli utenti.
Similmente all’anagrafica degli utenti, è possi-
bile definire un’anagrafica aree, sempre inter-
facciabile con quella già definita e mantenuta 
nell’installazione dell’azienda. Se il dispositivo 
hardware lo permette, è possibile limitare l’ac-
cesso alle aree ai soli utenti autorizzati.

Assieme a questo modulo SIPRA Engineering 
propone una serie di apparati di rilevamento, 
dotati di diverse tecnologie di riconoscimento 
(biometrico, RFID, codice a barre, etc.) ed in 
grado di lavorare in ogni tipologia di ambiente.
Il sistema è in grado, su richiesta, di interfac-
ciarsi a dispositivi specificati dal cliente.

Attraverso il modulo è possibile generare una 
ricca reportistica. E’ possibile estrapolare grafici 
che mostrano l’andamento orario delle presen-
ze di un singolo utente a livello mensile, stam-
pe degli accessi, stampa del cartellino mensile, 
visualizzazioni immediate delle presenze in una 
determinata area e altro ancora.
Nel caso di rilevamento presenze, il sistema 
controlla e segnala automaticamente eventuali 
irregolarità sulle timbrature.

Gestione dipendenti, aree e badge

Interfacciamento con gli apparati

Sicureasy.com® è un marchio registrato di SIPRA Engineering S.r.l.
Per maggiori informazioni visita il sito www.sipraengineering.it/sicureasy 
oppure scrivi a informazioni@sipraengineering.it

Controlli di consistenza e reportistica

le
afl

et
_m

od
_a

cc
es

si
_2

01
2_

10
_0

9


