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EGOpro
Club Plus
«Sistema di controllo accessi light».
Advanced Microwave Engineering da anni lavora nel campo dell’Info Mobility con lo scopo di sviluppare nuove servizi e tecnologie per assicurare
un’efficiente gestione della mobilità delle persone, dei mezzi e delle merci,
rendendola più razionale, informatizzata, efficiente e sicura.
EGOclub PLUS è il nuovo sistema di controllo accessi light, un modo più semplice per permettere alle aziende e ai condomini una maggiore sicurezza e
controllo insieme ad una gestione più flessibile e semplice dei Tag.
Con EGOclub PLUS si possono controllare gli accessi alle aree comuni evitando intrusi e consentendo gli ingressi in tutta sicurezza agli autorizzati.
Ideale per tutte le aziende che non hanno bisogno di gestire lo storico degli
eventi, ma solo le abilitazioni.

Il sistema
Sul varco viene posizionato l’apparato EGOclub PLUS e la sua scheda di
varco. Il sistema non necessita di nessuna infrastruttura di rete, ma solo
dell’alimentazione.
Per la programmazione del Tag (che verrà consegnato ad ogni utente
autorizzato) è sufficiente il pacchetto software/programmatore utilizzabile
per la gestione di più varchi della stessa azienda e/o delle sue filiali.
Una volta installato il SW si può effettuare la programmazione dei Tag
inserendo l’anagrafica e i relativi codici varco, abilitando (e disabilitando)
tutti gli accessi che si desiderano, senza recarsi sul varco.
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Vantaggi
> COMFORT E CONTROLLO
La funzionalità hand-free del Tag permette che il cancello si apra senza alcun gesto da
parte del guidatore, eliminando le code all’ingresso.

> SEMPLICITA’
Il sistema permette di programmare sullo stesso TAG più di una antenna e di conseguenza è possibile con lo stesso Tag aprire più di un varco.

> MASSIMA SICUREZZA
Il Tag non è clonabile. Il Tag può essere disabilitato singolarmente in caso di smarrimento. Il TAG attraverso una procedura può essere disabilitato singolarmente.

> MASSIMA FACILITA’ DI GESTIONE
Senza recarsi sul varco, direttamente dall’ufficio, si potrà programmare i nuovi TAG.
Il gestore dello stabile potrà avere lo storico e l’anagrafica di tutte le associazioni fatte
(TAG-VARCO-UTENTE) e potrà effettuare la cancellazione di un singolo codice dati, tramite la procedura, direttamente dall’ufficio.

Le funzionalità

Il sistema ha una struttura molto semplici composta da pochi elementi:

A.M.E.progetta, sviluppa e
realizza soluzioni integrate
chiavi in mano per la Security & Safety, la logistica e
l’automazione e controllo in
campo industriale.
AME vanta competenze avanzate nei settori dei sistemi di
comunicazione wireless e tcnologie esclusive nel settore
dell’RFID e nella sensoristica
a microonde.
L’obiettivo strategico è quello
mettere le proprie competenze al servizio del miglioramento delle condizioni ergonomiche e di sicurezza negli
ambienti operativi oltre ad ottimizzare la resa dei processi
produttivi.

> Il programmatore che collegato al computer con un cavo USB permette di programmare le abilitazioni e le cancellazioni dei singoli TAG;
> L’ antenna e la scheda di varco che devono essere installate sul varco stesso;
> Il Tag che viene consegnato al cliente che è abilitato ad entrare attraverso il varco.
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