
L'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina è 

stata istituita dalla Costituzione. Questo corpo legislativo 

di livello più alto della Bosnia-Erzegovina è composta da 

due Camere: la Camera dei rappresentanti e la Casa dei 

Popoli. L'Assemblea parlamentare approva le leggi, 

approva il bilancio e prende decisioni sulle fonti e la 

quantità di entrate necessarie per il finanziamento delle 

istituzioni della Bosnia-Erzegovina e dei suoi obblighi 

internazionali. L’ Assemblea parlamentare svolge attività 

legislative, informative e di controllo della struttura 

interna e del suo modus operandi.

La sede dell'Assemblea parlamentare si trova a Sarajevo.

settore merceologico: 

Pubblica amministrazione

sito internet: 

www.parlamentfbih.gov.ba

cliente: 

Assemblea Parlamentare della 
Bosnia-Herzegovina

Soluzioni in uso:

   SOFTWARE:
> BASYS TIME Amministrazione, Gestione 

orario e Presenze, Controllo Accessi e 
Gestione visitatori

   HARDWARE:
> Rilevatori di presenza e controllo accessi
> SuperTrax terminali multifunzione
> SuperMax+Fotocamere Axis
> Stampante Fargo
> Lettori RFID2

L'Assemblea Parlamentare 
della Bosnia-Erzegovina 

affida la sua sicurezza 
a Zucchetti Axess

Partner Zucchetti: 

L'azienda EXOR d.o.o., con sede a Zagabria, fornisce 
soluzioni per la sicurezza per il settore industriale, 
energetico, trasporti ed edilizia.  Zucchetti Axess e EXOR 
vantano ormai 15 anni di proficua collaborazione 
commerciale. Insieme collaborano alla realizzazione di 
progetti complessi di gestione orari e rilevazione 
presenze, nonché di controllo accessi.
Nel 2011, EXOR, in collaborazione con Modern Commu-
nication Systems - MKS - e Zucchetti Axess, ha installato 
un sistema chiamato BASYS TIME, composto da 
hardware e software per gestione orari e rilevazione 
presenze, personalizzazione schede identificative, 
gestione visitatori e controllo accessi, presso 
l'Assemblea Parlamentare della Bosnia - Erzegovina.
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Zucchetti Axess S.p.A. • Via Solferino, 1 - 26900 LODI
 • Italia • contact@axesstmc.com

www.axesstmc.it 

Il nostro Partner

Un edificio di quattro piani, 107 metri di lunghezza e con circa 25.000 

metri quadrati di superficie utile, ad oggi soddisfa i requisiti dell'Assem-

blea parlamentare della Bosnia-Erzegovina e di tutti i suoi organi e 

servizi, tra cui alcune parti organizzative del Consiglio dei Ministri di 

Bosnia-Erzegovina e altre istituzioni. Oltre alla Grand Hall con 52 posti 

a sedere e ulteriori 112posti a sedere in galleria per i visitatori e i 

giornalisti e a 17 posti per gli interpreti, l'edificio include anche la Sala 

Bianca con 180 posti per le sedute della Camera dei Rappresentanti, e 

la Sala Blu con 126 posti a sedere per le sessioni della Camera dei 

Popoli dell'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina.

Esigenze del cliente

Il sistema di controllo accessi del Parlamento è attualmente utilizzato 

da più di 1000 dipendenti. Ciascun badge per deputati o addetti alla 

libreria è personalizzato per la rilevazione presenze. Quando gli utenti 

timbrano l’entrata o l’uscita vengono riprese delle immagini poi inviate 

ad un database.

Perché Zucchetti Axess?

EXOR ha presentato al cliente una soluzione basata su un software di 

proprietà e sistemi hardware Zucchetti Axess che ha soddisfatto a 

pieno i requisiti del Parlamento: l'identificazione a più tecnologie (HID 

iClass, impronta digitale, codice a barre, Crescendo), il controllo visivo 

dei transiti, il controllo accessi, la rilevazione presenze e la gestione dei 

visitatori con interfaccia web based comune.

Il design elegante, la moderna tecnologia (touch screen, PoE, possibilità 

di utilizzare più tecnologie di lettura - iClass e / o impronte digitali, 

possibilità di attivare la funzionalità esterna - scattare foto da 

telecamera IP) e la completezza funzionale di SuperTrax con il suo 

elegante supporto da pavimento hanno contribuito a vincere questo 

progetto.
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