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Vi sosteniamo con solu-
zioni intelligenti per otti-
mizzare i vostri processi 
aziendali.

Le nostre soluzioni sono 
scalabili e proteggono i 
vostri investimenti.

Controllo accessi

Soluzioni per il Controllo degli Accessi
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Noi crediamo nelle relazioni 
a lungo termine, non nel 

successo veloce.

I servizi che offriamo  
comprendono consulenza, 

gestione del progetto, 
implementazione, 

installazione,  
manutenzione e supporto - 

insieme ai nostri fidati partner. 
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Analisi e consulenza

I nostri clienti affrontano
grandi sfide 

Migliorare i requisiti di sicurezza
Tutte le aziende, nazionali e internazionali, 
hanno bisogno di sicurezza. Le condizioni 
di applicabilità cambiano continuamente a 
seguito dell’introduzione o modifica di leggi 
e norme e le aziende devono adeguare i loro 
processi di conseguenza. Gli investimenti 
nella gestione degli accessi assicurano la 
soddisfazione e l’attuazione dei requisiti 
delle specifiche collegate alla sicurezza.

Possibili rischi aziendali
• Minacce alle persone, all’ambiente e agli 

impianti produttivi
• Limitazioni alla capacità di operare e di 

consegnare prodotti
• Distruzione delle proprietà della società
• Rischi informatici
• Violazioni della conformità e sanzioni
• Perdita di immagine 
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Analisi e consulenza

La nostra modalità operativa 

Analisi dell’azienda

• Identificazione degli aspetti 
rilevanti per la sicurezza delle 
piccole, medie e grandi imprese

• Analisi delle minacce e dei rischi
• Inserimento di requisiti 

specifici di settore (ospedali, 
ricerca e sviluppo, produzione, 
municipalità e autorità 
pubbliche)

• Valutazione dell’organizzazione 
aziendale (organigramma) e 
degli spazi (siti, edifici)

Requisiti Soluzione 

• Monitoraggio in tempo reale e 
protezione degli ingressi, delle 
porte e dei tornelli

• Sistemi offline per singole porte
• Attribuzione di permessi di 

accesso organizzati per i diversi 
reparti dell’organizzazione

• Permessi di accesso 
personalizzati

• Monitoraggio degli allarmi
• Piano di sicurezza legato al 

luogo 
• Liste di evacuazione per la 

protezione degli impianti

• Controllo accessi
• Gestione visitatori
• Gestione credenziali
• Centro di controllo sicurezza 

collegato ai sistemi di 
prevenzione pericoli, anti-
intrusione e antincendio

• Terminali offline che ricevono 
dati dai sistemi online tramite la 
NetworkOnCard

• Controllo parcheggi e ascensori

Attraverso un’analisi eseguita in base alle caratteristiche ed esigenze del cliente identifichiamo 
le funzioni necessarie tenendo conto degli aspetti legati alla sicurezza delle persone e delle cose

Sicurezza aziendale  
estesa nel tempo  

e protezione degli investimenti 

orientata al futuro globale flessibile
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Il nostro software

La nostra soluzione sofware  
per la sicurezza 

semplice
 
Interfacce intuitive e facili da usare 
semplificano l’utilizzo e necessitano 
di formazione minima. Le funzioni 
di selezione dati e filtro supportano 
l’utente mentre lavora e naviga. 

standard
 
La nostra soluzione consente di 
classificare diverse organizzazioni 
aziendali.
Processi standard integrati per la 
gestione e la segnalazione di allarmi 
completano la gamma delle prestazioni.

flessibile
 
I nostri sistemi sono integrabili e 
personalizzabili grazie alla possibilità 
di definire i profili di accesso in maniera 
personalizzata e alla tecnologia a 
standard aperti, come Microsoft.net.

scalabile
La soluzione basata sul web può essere 
aggiornata in qualsiasi momento. 
Abbassa i costi di installazione e 
semplifica l’amministrazione del 
sistema. 
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Il nostro software

Reportistica

• Chiara presentazione  
dei diritti di accesso

• Funzioni di ricerca e interrogazione 
intuitive 
 » chi ha fatto un accesso e dove?
 » chi è autorizzato ad accedere a 
un’area e dove?

Applicazioni web

• Operazione basata su browser
• Unico punto di amministrazione
• Manutenzione software centralizzata 

sull’application server

Monitoraggio

• Monitoraggio automatico in tempo reale 
degli eventi di access operative

• Notifiche proattive di situazioni di allarme
• Documentazione accurata e valutazione 

degli eventi (conformità)
• Reazioni configurabili e in tempo reale a 

determinati eventi

Architettura online  
ad alte prestazioni

• Adatto a installazioni complesse e 
strutture distribuite sul territorio

• Scalabilità e affidabilità garantite dalla 
modularità dei componenti del sistema

• Disponibilità del sistema anche durante 
gli interventi di manutenzione

• Processo di timbratura ottimale anche 
durante gli orari di punta

La filosofia del controllo accessi

WWW Struttura ad albero

• Amministrazione  
centralizzata dei diritti di accesso:
 » Mappatura completa della struttura 
dell’azienda (organigramma)

 » Riepilogo dell’hardware installato 
suddiviso per sito (struttura ad albero 
delle aree)

• Funzioni di ricerca efficienti 
• Classificazione delle linee guida per la 

conformità

Ereditarietà dei  
diritti di accesso  

• Attribuzione dei diritti in base a criteri 
legati all’organizzazione o criteri 
individuali

• Ereditarietà dei diritti di accesso
• Semplicità di riorganizzazione dei diritti 

di accesso in caso di modifiche all’interno 
dell’organizzazione
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Il nostro software

Caratteristiche premium  
del sistema

Centro di controllo e sicurezza
• Controllo centralizzato di tutti i componenti del sistema
• Integrazione con sistemi terzi per la rappresentazione 

grafica del layout della struttura
• Funzioni di allarme con contromisure automatizzate 

Personalizzazione tessere
• Sistema integrato: Impostazione layout, stampa ed 

emissione tessera
• Gestione di diversi layout
• Qualità di stampa professionale
• Operazioni intuitive
• Codifica integrata
• Produzione di lotti di tessere
• Creazione di tessere, personalizzate e non

Gestione visitatori
• Preregistrazione
• Registrazione self service per il visitatore
• Scanner per documento di identità e biglietto da visita
• Gestione gruppi di visitatori
• Controllo istruzioni integrato
• Funzione di cancellazione della registrazione manuale 

o automatica
• Archiviazione dei dati dei visitatori
• Integrazione nella gestione aziendale esterna

Lettori di accesso offline
• Estensione del controllo degli accessi senza cablaggi
• Adatto per tutte le porte interne
• Integrazione nel sistema di controllo degli accessi centra-

lizzato
• Trasferimento dei permessi di accesso tramite credenziali
• Semplicità di installazione e primo avvio
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Il nostro software

Trasparente, Sicuro,  
Chiaro e Semplice

Controllo ascensori
• Attribuzione di permessi di accesso per piano
• Connessione al sistema di controllo accessi cen-

tralizzato
• Piena funzionalità in caso di guasto rete
• Gestione semplice e centralizzata in caso di 

emergenze

Video Sorveglianza

Confronto immagini in tempo reale

Opzioni di 
espansione

Riconoscimento biometrico

Armadietti e sistemi di deposito

Parcheggi e controllo veicoli

Storico rilevamento presenze

Pianificazione turni di lavoro
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Il nostro software

Rilevamento tempi e presenze  
integrato tramite interfaccia SAP

Vantaggi dell’interfaccia SAP per il cliente
• Connessione semplice e conveniente
• Può essere utilizzato l’hardware esistente per il rilevamento tempi e presenze e 

per il controllo accessi
• Acquisizione automatica dell’organigramma SAP 
• Ciclo completo di tutti i dati relativo ai tempi tramite interfaccia HR-PDC 
• Visualizzazione delle informazioni sul personale di SAP nella soluzione Interflex 

1.  

I dipendenti timbrano in entrata o in 
uscita su un terminale Interflex.
 

Il sistema conferma 
immediatamente se la  timbratura 
può avvenire correttamente in base 
alle informazioni sul personale 
del sistema SAP, disponibile, 
controllato e visualizzato 
costantemente.

2.  

Il sistema Interflex invia le 
timbrature direttamente al modulo 
SAP ERP HCM.

I dati vengono esaminati subito e 
poi elaborati nel sistema SAP.

3. 

I saldi e i conti dipendenti aggiornati 
sono poi trasferiti al sistema 
Interflex.

Il ciclo dati può iniziare di nuovo.

Ecco come funziona il ciclo dati:

EVENTI:
IN

OUT
Assenze

TIPI DI STIPENDI 
ESTERNI:

MENSA
CARBURANTE

ECC.

BASE DATI RU

   SALDI TEMPO

Le soluzioni SAP di Interflex

SAP Valutazione 
del tempo

Approvazione 
presenza/assenza

Opzioni di correzioni

Ferie rimaste

Conto Flexitime

Credito di permessi
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Le credenziali:
La chiave per identificarsi 

Credenziali multi-funzione
Più applicazioni combinate su una singola 
credenziale:
• Controllo accessi / accesso ai parcheggi
• Rilevamento tempi e presenze
• Controllo degli accessi (hardware, 

software, depositi)
• NetworkOnCard
• Stazione carburante aziendale
• Mensa e distributori automatici 

(procedura di addebito o saldo in conto 
stipendio)

• Controllo ascensore
• Registrazione dei dati di progetto e 

produzione

Crea le tue tessere
Grazie agli avanzati sistemi Interflex, le 
aziende di qualsiasi dimensione possono 
creare, codificare e gestire le proprie 
tessere. 

Credenziali multi-funzione

Produzione di tessere per ogni necessità
Potete creare tessere singole o set 
completi. Le foto e le firme sono catturate 
attraverso una videocamera a circuito 
chiuso, una fotocamera digitale, uno 
scanner o un dispositivo di acquisizione 
oppure importate come file. Le interfacce 
intuitive semplificano l’operazione di 
cattura e gestione dei vostri dati.
L’accesso alla produzione di tessere 
è abilitato tramite password e 
autorizzazione a vari livelli.

Caratteristiche generali di prestazione
• Acquisizione e conservazione dei dati 

delle tessere
• Gestione dei dati compresa la cattura 

immagini
• Progettazione e definizione 

dell’impostazione di layout delle tessere
• Personalizzazione elettronica (codifica, 

vari formati)
• Interfaccia con sistemi terzi
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Hardware Accessi

Terminali per il Controllo degli accessi  
Interflex

Robusti e duraturi

Schermo touch a colori

Facili da usare

Una credenziale per mol-
teplici scopi (tempi, accesso, mensa, ...)

Flessibilità di  
parametrizzazione

Design moderno  
e sempre attuale

Lavorazione accurata

Tecnologia contactless

Compatibilità di  
interfaccia

Interfaccia utente  
interattiva

Soluzioni per uso interno  
ed esterno

Made in Germania

Perché i clienti scelgono i nostri 
dispositivi
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Hardware Accessi

La vostra Garanzia  
di Sicurezza

Riconoscimento biometrico
La tecnologia biometrica accresce 
notevolmente la sicurezza dell’azienda. 
A differenza del codice PIN o di credenziali, 
i mezzi di identificazione biometrici:
• non vengono mai persi,
• non sono mai fuori posto,
• e non vengono mai utilizzati per scopi 

diversi da quelli previsti.

Interflex offre:
• riconoscimento delle impronte digitali 3D 

senza contatto 
• riconoscimento delle impronte digitali 2D
• riconoscimento delle vene

Controllo accessi  
con alimentazione a batteria
Il controllo degli accessi offline è una 
funzione estremamente semplice da usare, 
flessibile ed economica.
I terminali non devono essere cablati e 
rappresentano una soluzione affidabile e 
veloce per la sicurezza.
Le credenziali sono le stesse del controllo 
accesso cablato.
I prodotti sono adatti a tutte le porte interne, 
hanno batterie di lunga durata e possono 
essere facilmente controllati attraverso il 
vostro sistema Interflex.

Possibili campi di applicazione: 
• Porte
• Ingressi
• Serrande e porte di garage
• Porte scorrevoli
• Ascensori
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Hardware Accessi

Terminale eVAYO:
Design e Funzionalità ridefiniti

Semplice da usare
Non richiede formazione approfondita:
interfacce utente dall’aspetto 
accattivante, visualizzazioni chiare e 
funzioni intuitive.

Completamente integrabile
Ciascun dispositivo è progettato per 
adattarsi perfettamente a tutti i sistemi 
e ambienti operativi, sia in termini di 
funzionalità che di estetica - anche nelle 
strutture e complessi edilizi più moderni.

Bassi comuni di energia
Ad alta efficienza energetica grazie alla 
modalità di risparmio: riduzione del 
consumo di energia fino al 50 percento 
rispetto ai terminali di generazione 
precedente.

Design funzionale
I terminali eVAYO indicano in cosa consiste 
la qualità: una combinazione di design 
accattivante, funzionalità e praticità d’uso.
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Hardware Accessi

Terminali eVAYO per il controllo degli  
accessi e il rilevamento di tempi e presenze

Terminale eVAYO  
per il controllo degli accessi offline

IF-5735 Rilevamento tempi 
e presenze con WLAN

IF-5735 / IF-5725 
Rilevamento tempi e presenze

Terminali eVAYO per il controllo degli accessi

IF-800
Controllo accessi

IF-800 Esterno
Controllo accessi

IF-801 Esterno 
Controllo accessi con PIN pad

IF-5721
Controllo accessi con PIN pad

eVAYO Office
Controllo degli accessi offline

17



Presentazione del sistema

I nostri partner illustrano le varie fasi del 
sistema Interflex:
1. Installazione
2. Configurazione 
3. Primo avvio 

Corsi di formazione

I corsi trattano argomenti specifici e sono 
organizzati in modo da essere tra loro 
collegati. A piccoli gruppi, illustriamo il 
nostro sistema ai vostri dipendenti e li 
aiutiamo ad acquisire dimestichezza con il 
loro utilizzo.
Offriamo corsi standard in un ambiente 
positivo per l’apprendimento oltre a corsi 
di formazione personalizzati presso la 
vostra sede.

Supporto tecnico

Responsabili di progetto e tecnici appo-
sitamente formati forniscono assistenza 
affinché il lavoro venga eseguito con 
puntualità.

Servizio Clienti

Help desk

CISA mette a disposizione un servizio di consulenza rivolto ai professionisti. Contattaci 
per parlare con i nostri esperti o per un sopralluogo senza impegno, i nostri consulenti e il 
customer care dedicato sono a completa disposizione per qualsiasi domanda.

Telefono: +39 0546 188 0070

e-mail: cisa.vendite@allegion.com

Consulenza

I nostri consulenti forniscono assistenza 
mirata sulle attività principali: controllo 
degli accessi, rilevamento tempi e 
presenze e gestione del flusso di lavoro. 

Tanti Servizi,
un singolo referente

Installazione hardware 

L’installazione dell’hardware viene esegui-
ta in loco dai nostri partner specializzati.

Manutenzione

I nostri partner forniscono servizi di manu-
tenzione hardware e software personaliz-
zati per le vostre specifiche esigenze. 
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Informazioni su Allegion

Allegion (NYSE: ALLE) è un’Azienda leader mondiale nel settore della sicurezza e dei 
controlli d’accesso seamless, con marchi leader come CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, 
SimonsVoss® e Von Duprin®. Focalizzandosi in particolare sulla sicurezza delle porte e delle 
aree adiacenti, Allegion protegge persone e beni con una vasta gamma di soluzioni per 
case, uffici, scuole e istituzioni. Allegion ha registrato entrate per 2,7 miliardi di dollari nel 
2020 ed i suoi prodotti per la sicurezza sono venduti in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni, visitare allegion.com.

cisa.com
cisa.vendite@allegion.com
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  CISA SpA 
Via Oberdan 42 
48018 Faenza (RA) Italia

  Tel. +39 0546 677111 
Fax +39 0546 677150

  Servizio Clienti e Assistenza Tecnica 
+39 0546 188 0070


