CONFORMITÀ COVID-19

Passy

Controllo Accessi Integrato con Soluzione di Controllo Termico
L’attuale situazione sanitaria ha portato i governi ad adottare una serie di misure straordinarie per contenere il
più possibile la diffusione del virus. Tali obblighi e restrizioni resteranno in vigore per diverso tempo e non è da
escludere che, almeno in modo parziale, questi entrino a fare parte delle nostre routine quotidiane.
Passy risponde alle esigenze normative integrando ai comuni dispositivi Termoscanner di mercato un sistema
di controllo e gestione dell’identità digitale all’avanguardia, fornendo una piattaforma Cloud integrata, che si
compone anche di una soluzione di Digital Signage, di un sistema di Controllo Accessi Avanzato, di un sistema
di Contingentamento degli accessi (contatore) dando inoltre la possibilità all’utente di prenotare il suo ingresso
e di gestire la sanificazione degli spazi.
Il tutto con una semplice licenza, attivabile online, che permette a chi già possiede una soluzione Passy di rendere
l’impianto idoneo alle restrizioni vigenti con un semplice click e ai nuovi utenti di salvaguardare l’investimento
adottando un sistema che, finita l’emergenza, possa essere utilizzata come strumento di marketing, controllo
accessi e di gestione di ambienti condivisi.
Tutto in un’unica piattaforma tecnologica integrata, che Passy propone in soluzioni disassemblate o chiavi in mano
personalizzabili, a seconda dei casi d’uso, siano essi cantieri, strutture commerciali, uffici, banche, scuole ecc.
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A cosa serve
Passy alle funzioni avanzate di controllo accessi integra i principali sistemi di
misurazione istantanea della temperatura corporea, rendendo possibile:

•

•
•
•

Controllo della temperatura
- solo screening (privacy)
- segnalazione ottica acustica
- gestione degli allarmi
Controllo della mascherina
Gestione dell’identità digitale
Face Recognition

•
•
•
•
•
•
•

AntiPassBack
Presenza nelle aree
Controllo Stato Varco
Ingressi a scalare
Scheduling
Permessi temporali
Utenti e codici illimitati

<

Dettagli chiave
MODIFICA

Dipendente

APRI
APRI
APRI

•
•

Sinottico di amministrazione
(gestione delle funzioni di
controllo accessi)
Impostazione dei parametri di
sistema

Accesso utente
Con dispositivi personali, Passy
è APP per smartphone Adroid e
IPhone, tag Rfid, Badge

Sanificazione
• Integrabile con sistemi di sanificazione ambienti
• Possibilità di gestire in maniera indipendente
dipendenti e personale di servizio

Digital Signage
Integrazione con Digital Signage
(Informazione su monitor dedicato)
- Pubblicità
- Informazioni
• Sistema di contingentamento
singolo accesso (contatore)

•

Contatore ingressi
Gestione del flusso di ingresso con limite
impostabile di presenti
• Integrazione conteggio delle persone da
telecamera o sensore

•
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A chi serve

BADGE-IN

TERMOSCANNER

BADGE-OUT

Cantieri Edili

La soluzione Passy per i cantieri integra un termoscanner con tecnologia infrarossa per il rilievo della temperatura
senza contatto e la verifica della presenza di mascherina, oltre alla gestione dell’accesso in cantiere tramite una
APP sul proprio smartphone oppure un badge personale, che consentirà la tracciabilità del personale in ingresso e
uscita, oltre al conteggio delle persone con relativa segnalazione semaforica. A seconda delle esigenze del cantiere
sono disponibili strutture complete, per diverse metrature ed esigenze.

Uffici, Palestre

Negli uffici/palestre è possibile utilizzare, oltre ai dispositivi di controllo e verifica della temperatura e della
mascherina, un monitor di digital signage per fornire agli ospiti e ai dipendenti informazioni gestibili e configurabili
da una interfaccia di semplice utilizzo. Il dipendente accederà autenticandosi se richiesto e Passy, oltre alle
classiche funzioni di controllo accessi, su richiesta, integra un sistema di gestione della sanificazione degli ambienti,
segnalando le postazioni/locali disponibili o da trattare.
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A chi serve

Scuole, Asili Nido

Sebbene non sia ancora chiaro quali saranno le condizioni minime di sicurezza per il prossimo anno scolastico,
di certo la rilevazione della temperatura all’ingresso, l’entrata e uscita scaglionate, guanti e mascherine per tutti
saranno necessarie. Passy per la scuola fornisce una soluzione integrata che prevede un sistema di gestione degli
accessi e delle informazioni in un unico totem. Il controllo accessi in cloud e l’integrabilità con i sistemi informatici
scolastici (es. registro elettronico) rappresentano, in prospettiva post-covid, una valida protezione dell’investimento.

Banche/Negozi

Un’altra funzione utilissima in diversi ambiti, tra cui quello bancario, è la possibilità di gestire il consenso
del termoscanner/conteggio per effettuare un’apertura. Al cliente viene segnalata la possibilità di accesso e
l’occupazione della sala di destinazione, inibendo l’accesso nel caso in cui si sia raggiunto il limite consentito.
Abbinando un monitor, anche ad alta luminosità, sarà possibile promuovere prodotti alla clientela in fila in attesa di
entrare.
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