elba

SOFTWARE CONTROLLO ACCESSI CLOUD

sistema di controllo accessi
integrato con la gestione
del personale.
Il software che ti affianca nella gestione della sicurezza della tua azienda.
IL SOFTWARE
Elba è la soluzione cloud per il controllo degli accessi che:
- Controlla l'accesso in tutte le aree
degli edifici da parte dei dipendenti
e dei visitatori, sia a piedi sia utilizzando veicoli.
- Verifica la situazione in caso di emergenza, ad esempio, in caso di
evacuazione Elba prepara l'elenco
dei presenti per facilitare le ricerche
delle persone non evacuate.
- Conosce, in tempo reale, quali
soggetti entrano in azienda e quanto
tempo vi rimangono.
- Gestisce diverse tipologie di badge:
a scadenza, a scalare, mono-uso,
biglietto.

http://www.oltremare.net/

elba
ELBA È DISPONIBILE:
Cloud
Permette di ottenere il
servizio senza dover
installare il software,
Elba sarà ospitato sui
nostri server dove i dati
saranno sottoposti a
backup giornalieri.
On-site
Grazie alla soluzione pay
per use sai esattamente
e senza sorprese quale
costo mensile sosterrai.

CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE
Veloce: attivato il contratto, l'applicazione è pronta
all'uso senza dover installare alcun software.
Compatibile con tutti i web browser (MSIE, Mozilla
Firefox, Opera, Safari, Chrome).
Configurato per il funzionamento online e real-time.
Mobile: con l'APP Oltre, disponibile su Play Store, i
collaboratori in mobilità sono sempre a contatto con
l’azienda.
Integrata: la Suite Oltre condivide la medesima base
dati quindi, ciascuna APP può essere integrata con le
altre APP della Suite.
Condivide: si ha sempre sotto controllo la situazione, in
tempo reale, degli accessi dei dipendenti e dei visitatori.
Semplice: l’interfaccia operatore del pacchetto è stata
progettata in modo da renderla più intuitiva possibile.
Elba permette di colloquiare con terminali collegati con
le seguenti modalità: in locale (tramite linea seriale) e in
rete Ethernet.

Grazie ai terminali di
controllo accessi
AxessTMC Elba controlla
qualsiasi varco aziendale,
ad esempio:
• porte normali e REI;
• tornelli;
• cancelli pedonali e carrai
(anche con funzione di
aperture long range);
• dissuasori mobili a
scomparsa nel terreno.

oltremare

FUNZIONALITÀ
• Gestione Badge
• Gestione Aree e Varchi
• Gestione Porte di
comunicazione
• Gestione Terminali
• Gestione Attuatori
• Gestione Sensori
• Gestione Fasce orarie
e Regole di accesso

•
•
•
•

Gestione Calendario
Gestione Reparti/Qualifiche
Gestione Dipendenti
Monitoraggio situazione
Assenti/Presenti
• Gestione ditte ospiti, classi
di visitatori e visitatori
• Report su dati raccolti
• Monitoraggio

