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In  ZUCCHETTI AXESS pensiamo che la 

complessità di un'organizzazione non sia legata 

alle sue dimensioni. Per questa ragione 

abbiamo progettato un unico software di 

gestione della sicurezza aziendale, modulare, 

scalabile, multi-azienda e multi-sito, con 

intelligenza distribuita, espandibile in qualsiasi 

momento che si adatta al cambiamento delle 

esigenze dell’azienda.

Il sistema integrato
di Controllo Accessi,
Sicurezza e Videosorveglianza

Integrato

Modulabile

Semplice



SoftwareXATLAS

XAtlas è un sistema di sicurezza integrato che monitora 

costantemente tutti gli apparati ed i sottosistemi collegati, ne 

permette la configurazione da remoto evitando così costosi 

interventi in loco. Grazie alla funzionalità delle regole di 

relazione automatiche, il sistema automaticamente applica la migliore 

regola di intervento in base al tipo di situazione che si verifica. 

XAtlas gestisce un numero illimitato di aziende, sedi ed utenti; tali 

caratteristiche, unite alla scalabilità e alla completezza funzionale, rendono 

questo prodotto adatto a realtà di qualsiasi dimensione, tipologia e settore.

XAtlas garantisce la riservatezza assoluta dei dati. L’accesso al software e 

a tutte le informazioni avviene in modalità protetta tracciando tutte le 

operazioni e�ettuate dagli operatori. Per questo i dati sono sottoposti a 

stringenti regole di visibilità per garantire riservatezza e privacy 

attenendosi agli standard più severi.
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Versatile
Gli accessi sono monitorati a seconda delle esigenze dell'azienda.

Semplice
L’interfaccia WEB consente la personalizzazione delle funzioni necessarie 

in base al tipo di operatore.

Sicuro
Mantiene costantemente sotto controllo la funzionalità di tutti i sistemi 

gestiti, permettendo reazioni automatiche ad eventi specifici.

Preciso
Situazione aggiornata in tempo reale dei dipendenti e visitatori presenti 

in azienda. Le informazioni vengono fornite tramite email, SMS o APP.

integrabile e personalizzabile
I diversi moduli di XAtlas permettono l’integrazione con software e 

hardware di terze parti. 

Completo
XAtlas svolge in completa autonomia e precisione tutte le funzioni 

programmate.

XAtlas: la 
piattaforma di 
security 
management che 
gestisce
controllo accessi, 
sicurezza delle 
persone, 
anti-intrusione,
antincendio, 
videosorveglianza e 
molto altro ancora.



Installazione semplice

Xatlas è semplice da installare e da 
attivare. Se è richiesto un server dedica-
to, tutto il software necessario al funzio-
namento del sistema, database compre-
so,  può essere fornito con un’architettu-
ra hardware in grado di soddisfare anche 
le esigenze delle PMI, in quanto già 
inizializzato e completamente pre-confi-
gurato, pronto per essere collegato alla 
rete aziendale e utilizzato direttamente 
da un qualunque PC dotato di browser.

Xatlas può essere installato sulle più 
comuni piattaforme software e hardware 
in configurazione cluster. L'adattabilità del 

software consente in ogni caso la sua 
installazione ovunque, da PC non 
dedicati a server aziendali di elevate 
prestazioni, anche in configurazione 
cluster o virtualizzate. 

Controllo accessi per tutti 

Il controllo degli accessi viene e�ettuato 
per qualsiasi persona sia essa un dipen-
dente dell’Azienda, un Visitatore o un 
collaboratore esterno, così come per 
ogni veicolo che entra sul suolo azienda-
le.
In ogni momento è possibile avere la 
situazione delle presenze nelle aree 

aziendali e delle persone ed automezzi 
presenti all’interno delle stesse in modo 
da garantire un e�ciente intervento delle 
squadre di soccorso in caso di incidente.

Multi gestione

Un sistema di sicurezza e di rilevazione 
presenze sofisticato ma semplice, in 
grado di gestire centinaia di terminali e 
varchi nell’ambito di un’architettura di 
sistema che opera nel pieno rispetto 
delle politiche aziendali, in termini di 
sicurezza della rete e integrità dei dati. 

SoftwareXATLAS

Postgresql

Oracle

Ms-sql Server

Intelligenza Distribuita

Hot Stand By

Configurazione Cluster
Applicativo Con Load Balancing

Architettura “Three Tiers”
Dell’applicativo

Autenticazione Utenti
Da Policy Servers

Indirizzamento Dispositivi
Mediante Dns

C  XAtlas D XAtlas E XAtlas

Appliance Linux Windows Appliance Linux Windows Linux Windows

Perchè scegliere XAtlas
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Per far fronte alle diverse esigenze dei clienti, XAtlas si fa in tre!
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Controllo Accessi
il sistema di controllo accessi gestisce 
qualsiasi tipologia di lettore, di varco e di 
credenziale di accesso. È possibile 
integrare qualsiasi tipo di automazione: 
porte elettrificate, cancelli, dissuasori mobili, 
sbarre tornelli.

Time & Attendance
Il sistema di raccolta delle timbrature di 
XAtlas  è lo strumento ideale di raccolta ed 
elaborazione dei dati delle presenze dei 
dipendenti adatto ad ogni tipo di struttura.

Wireless Lock
I sistemi di sicurezza e anti-intrusione 
Zucchetti Axess, integrando la tecnologia 
Wireless Lock della piattaforma Aperio di 
Assa Abloy, permettono di espandere 
sistemi di controllo accessi nuovi o 
esistenti in modo semplice e a basso costo.

Videosorveglianza
Il software comunica con i principali 
sistemi di videosorveglianza (VMS); 
gestisce i flussi video, live o registrati, e gli 
eventi. In ogni momento è possibile avere 
la situazione delle presenze nelle aree 
aziendali, monitorare i transiti presso varchi 
remoti e analizzare il video di un evento 
relativo ad un accesso concesso o negato.

Lettura Targhe
Il software XAtlas integra un sistema 
completo di lettura e riconoscimento targhe 
per applicazioni di parcheggio e controllo 
accessi dei veicoli. Il sistema di identificazione 
targhe si basa su una telecamera per il 
riconoscimento targa che comunica con il 
sistema di controllo accessi XAtlas.

Sistema Antintrusione
Il sistema Anti-intrusione di XAtlas integra 
perfettamente qualsiasi sistema CEI-ABI (DEA, 
ELMO, AXEL e CITEL). XAtlas si integra con 
centrali di terze parti nuove o esistenti. 
Mappando sul sistema XAtlas gli input ricevuti 
dai sensori, è possibile ricevere le informazioni 
dalla centrale e comandare le centrali. 

Sistema Antincendio
Grazie all'integrazione tra il software XAtlas, 
Citel e le centrali certificate di rilevazione 
incendio di terze parti è possibile ottenere 
una completa supervisione del sistema 
antincendio. L'operatore può controllare e 
interagire con tutti gli elementi 
dell'impianto da un'unica postazione. 

Data Collection
L’integrazione con SAP per lo scambio di 
informazioni fra il modulo Time Management 
di SAP e i sistemi di raccolta dati di presenza 
di Zucchetti Axess che comprendono una 
vasta gamma di terminali multifunzione.

Safety
Il sistema integrato per la sicurezza: qualifica 
fornitori, gestione appalti, controllo accessi, 
videosorveglianza e anti-intrusione. 
Gestisce realmente la sicurezza sul lavoro 
in modo completo, flessibile e semplice.

XAtlas risponde a tutte le 
esigenze di sicurezza, di 
e�cienze e di protezione 
strategica.
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