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Controllo accessi e 
presenze scalabile ad 
architettura distribuita

di varco ACCO-KPWG a cui vengono collegati i termi-
nali usati per l’identifi cazione degli utenti. Il server del 
sistema ACCO NET, può gestire via IP un numero illi-
mitato di centrali ACCO-NT, ciascuna delle quali può 
controllare direttamente fi no a 255 controllori di varco 
e 32 moduli tra espansioni di ingressi e uscite e ricevi-
tori per radiocomandi. A completamento della già va-

A
CCO NET è un sistema di 
controllo accessi e pre-
senze scalabile, con archi-

tettura distribuita, la cui gestione, 
amministrazione e confi gurazione 
è basata su software di ultima ge-
nerazione. Soddisfa i requisiti di 
grandi e medie imprese multi-di-
partimentali, come catene di ven-
dita, sportelli bancari, centri logi-
stici e alte istituzioni. La semplicità 
e la facilità d’uso del sistema è ga-
rantita da una gestione attraverso 
pagina web, ottimizzata sia per 
desktop che per dispositivi mobile. Questo tipo di in-
terfaccia permette un controllo completo sia in locale 
che da remoto, senza necessità di installare pacchetti 
software in ogni dispositivo di gestione.

Caratteristiche
I componenti principali di questa soluzione sono il sof-
tware ACCO Server, le centrali ACCO-NT e i controllori 
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generare report nei formati più diffusi (XML, CSV) e di 
monitorare la presenza del personale, il sistema ACCO 
NET può conteggiare le ore di lavoro e presenza in 
base ai parametri programmati e al calendario. É inol-
tre possibile controllare la posizione corrente dell’u-
tente, così come il percorso lungo il quale si è mosso.

Funzionalità
Una funzione interessante del sistema ACCO NET è la 
possibilità di integrarsi con le centrali antintrusione 
della serie INTEGRA attraverso una connessione TCP/
IP. In questo modo sarà possibile avere un’unica inter-
faccia web di gestione per entrambi i sistemi con map-
pe grafi che interattive. Inoltre, il sistema di controllo 
accessi potrà ricevere informazioni riguardanti inseri-
menti o allarmi delle centrali antintrusione e bloccare/
sbloccare i varchi associati.

sta gamma di terminali pre-
senti nel catalogo SATEL, è 
possibile utilizzare qualsiasi 
lettore con protocollo stan-
dard WIEGAND. In questo 
modo sarà possibile soddi-
sfare le richieste di identifi -
cazione più varie collegando 
rilevatori biometrici, lettori 
di banda magnetica, lettori 
a lunga portata per mezzi 
mobili, etc. É possibile ge-
stire all’interno del sistema 
fi no a 65000 utenti, ciascu-
no dei quali può avere fi no 
a 5 diversi identifi catori tra 
telecomandi, codici e card.

Distintività
Il funzionamento del sistema ACCO NET si basa sul 
controllo accessi per aree, che consente una gestione 
evoluta di privilegi per utente. É possibile assegnare 
più di un varco a ciascuna area e creare passaggi tra 
le aree, grazie ai quali gli utenti potranno muoversi 
nei locali. Inoltre, la funzione anti-passback elimina 
la possibilità di riutilizzare l’ID per accedere all’area 
protetta senza prima lasciarla. Grazie alla capacità di 
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DOME E BULLET CON  
INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Le telecamere della Serie AI di 
Panasonic, parte della gamma i-
Pro Extreme, sono dotate di un 
chip di intelligenza artifi ciale in-
tegrato e di un led incorporato; 
comprendono modelli FHD, 5MP 
e 4K in formato dome e bullet.
La tecnologia si basa su proces-
sori ARM Cortex A53 1GHz multi-
core, per un totale di 14 core per 
ogni telecamera. Il processore AI 
integrato assicura alta precisione di rilevamento e di identifi cazione di persone, 
veicoli, oggetti; parametri automatici di ottimizzazione delle immagini ed elevata 
capacità di compressione dei video. 
La Serie AI è dotata di APP Panasonic WV-XAE201 con software Privacy Guard 
che lavora sulla base di tre modelli automatici precaricati per il rilevamento delle 
persone. L’intera area del modello è “pixelizzata” e gestita dinamicamente all’in-
terno dell’immagine stessa. Lo stream non ha alcuna limitazione in termini di fps.

PANASONIC BUSINESS
https://business.panasonic.it/

SENSORI CON FOTOCAMERA  
SICEP rinnova la gamma dei 
sensori BiTech con fotocamera 
(infrarosso e doppia-tecnologia), 
con la funzione di video-verifi ca, 
introducendo importanti novità 
funzionali: sostituzione ottica con 
un angolo di apertura da 65° a 
90° per una visione più ampia e 
nuovo illuminatore led da 50 a 
75lm per un miglioramento della 
visione notturna.
Tutte le caratteristiche dei sensori precedenti restano invariate: tecnologia radio 
bidirezionale Bi-Tech, funzione antiaccecamento, telecamera a colori, risoluzione 
640x480, portata 15m (8m con illuminatore On), N° di frame per allarme sele-
zionabile.
In caso di allarme, i fotogrammi dell’evento possono essere inviati ad una centrale 
di vigilanza (di marca SICEP) oppure sul cellulare dell’utente (grazie alla App MY-
SICEP), permettendo di verifi care la gravità della situazione ed autorizzare l’invio 
della pattuglia o delle forze dell’ordine.

SICEP
www.sicep.it

TASTIERA CON DISPLAY 7’’
La tastiera STAR TOUCH 
ha un contenitore di 
dimensioni adattabili 
a qualsiasi ambiente e 
un’interfaccia semplice e 
intuitiva.
Si basa su una tecnologia 
altamente evoluta: grazie 
all’APP per smartphone e 
tablet, è compatibile con 
Android. 
Queste le caratteristiche 
tecniche: display da 7” a colori con risoluzione 1024 x 600; tecnologia touchscre-
en di tipo capacitivo; collegamento su Bus 485; alimentazione 13,8 V da Bus; 
installabile in orizzontale e verticale; sfondo della grafi ca selezionabile: chiaro o 
scuro; impostazione grafi ca simile a quelle delle APP per la gestione da smartpho-
ne; volume regolabile; retro illuminazione programmabile; gestione semplice e 
intuitiva di: aree; funzioni; programmi; allarmi 24h; sensori, uscite, anomalie, ac-
cesso alla memoria eventi.

PESS TECHNOLOGIES
www.pesstech.com/it/

TERMINALE PER RILEVAMENTO  
MASCHERINA E TEMPERATURA 
Eter FACE IR TEMP K è un terminale per il ri-
levamento del volto con riconoscimento della 
presenza della mascherina e sensore di tem-
peratura a infrarossi.
Il dispositivo rileva la temperatura a 0,5 metri 
con un errore di rilevazione di massimo 0,3 °C. 
E’ possibile far passare utenti anonimi evitan-
do il riconoscimento del volto, mantenendo 
attiva la verifi ca della temperatura e della ma-
scherina.
Il terminale è provvisto di display 8”, interfac-
cia Ethernet cablata e software di gestione con 
memorizzazione dei log di accesso (compreso 
screenshot del volto e temperatura misurata).
Supporta il protocollo Wiegand per l’inte-
grazione verso sistemi di controllo accessi e 
ha uscita relè locale per la connessione a dispositivi di limitazione degli accessi 
(tornelli, barriere).

ETER BIOMETRIC TECHNOLOGIES
www.eter.it

RILEVATORE DA ESTERNO A  
DOPPIA TECNOLOGIA
OPAL Plus è il rilevatore da esterno a doppia 
tecnologia con un raggio di azione di oltre 15 
metri, funzione anti-strisciamento ed angolo 
di rilevazione di 100 gradi.
Il case in policarbonato bianco dalle dimen-
sioni contenute offre un’estetica adatta agli 
utenti più esigenti.
E’ dotato di funzione pet immunity, che evi-
ta falsi allarmi causati dal passaggio di ani-
mali fi no a 20 kg. Una caratteristica unica è 
il sensore crepuscolare integrato utilizzabile, 
ad esempio, per automatizzare l’accensione 
delle luci. La sensibilità è regolabile tramite i 
pulsanti integrati ma anche attraverso un co-
modo telecomando infrarossi che velocizza l’operazione di taratura.
Gli accessori disponibili sono una lente a tenda, un tettuccio protettivo e un’in-
novativa staffa modulare che risolve ogni problema di installazione, permettendo 
l’allontanamento del sensore dalla parete per evitare ostacoli.

SATEL ITALIA
www.satel-italia.it

APP PER CENTRALI ANTINTRUSIONE
My Elkron Family è la nuova APP che gesti-
sce da remoto le centrali antintrusione mo-
dello MP500/8.
Disponibile gratuitamente su App Store e 
Google Play per sistemi iOS e Android, My 
Elkron Family permette di attivare o disatti-
vare (totalmente o parzialmente) l’impianto 
di allarme.
L’APP mette a disposizione anche un elevato 
livello di personalizzazione della copertura 
antintrusione, parametrando “scenari” e 
“ambienti” della propria abitazione.
La geolocalizzazione permette inoltre di 
attivare o disattivare le personalizzazioni 
quando ci si allontana o ci si avvicina a casa. 
In caso di intrusione le segnalazioni di allarme vengono inviate direttamente sul 
dispositivo mobile tramite una notifi ca push e, contestualmente, via email.
Il controllo da remoto tramite My Elkron Family è possibile grazie alla nuova in-
terfaccia IoT IT500CLOUD.

ELKRON
www.elkron.it

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4729
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4730
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4731
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4732
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4733
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4734

