Il sistema di controllo accessi Zucchetti AXESS e i
terminali multifunzione R&W LEGIC®: binomio
vincente in AIRBUS, Spagna
Airbus, noto produttore di aeromobili in oltre 80 paesi nel mondo, ha di recente
implementato il proprio sistema di rilevazione presenze presso le sedi produttive di
Madrid e Siviglia. Zucchetti Axess, insieme al Partner spagnolo Softmachine, ha
sviluppato un sistema di rilevazione presenze completo e multifunzione, integrando la
tecnologia di sicurezza LEGIC.
Zucchetti Axess, azienda italiana che progetta e produce lettori e terminali programmabili diventa
Partner OEM LEGIC nel 2003.
Airbus, Partner LEGIC da diversi anni, incontra Zucchetti
Axess in occasione di un Meeting LEGIC, e tra le due aziende
inizia ben presto un rapporto di Partnership, perchè l’azienda
produttrice di aeromobili decide di utilizzare i lettori di badge
LEGIC prodotti da Zucchetti Axess.
Nel 2010 Airbus seleziona alcuni fornitori qualificati per
sviluppare un progetto di implementazione in quattro impianti
produttori di aeromobili militari a Madrid e Siviglia. L’obiettivo
è quello di sostituire i dispositivi HW esistenti con nuove unità
LEGIC, nel pieno rispetto degli standard di sicurezza del gruppo Airbus. I requisiti del sistema sono
ambiziosi:
multi-applicazione, integrazione con il sistema esistente, flessibilità e modularità
funzionale.
Softmachine, Partner locale di Zucchetti Axess, porta
avanti il progetto con successo e, grazie al modulo SAP XAtl@s
certificato, consegna 120 terminali EtherTRAX+G con lettore
LEGIC®, interfacciati con il modulo HR SAP esistente. I
terminali EtherTRAX+G vengono configurati allo scopo di leggere
dai badges LEGIC il segmento proprietario Airbus. X-Atl@s,
software proprietario di Zucchetti Axess, viene usato per
monitorare interamente lo stato dei terminali on-line e per
trasferire i dati al server principale in tempo reale.

Nonostante i requisiti ambiziosi del cliente, il progetto è stato portato avanti in tempi brevi e grazie
all’eccellente lavoro di personalizzazione del fornitore e al servizio svolto dal Partner locale, oltre
10.000 dipendenti Airbus beneficeranno di tutti i vantaggi che offre un sistema di rilevazione
presenze completo e innovativo. Forte di questa importante referenza LEGIC in Spagna,
Softmachine ha deciso di diventare Partner LEGIC e affrontare così nuove opportunità di business.

