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SOLUZIONI SOFTWARE E HARDWARE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

La soluzione

Il controllo accessi che diventa videosorveglianza.

completa e
flessibile per la

In Zucchetti Axess crediamo che l'innovazione sia la base della crescita

sicurezza aziendale

integra perfettamente con i più avanzati sistemi di videosorveglianza.

per questo abbiamo realizzato un sistema di controllo accessi che si
Con il modulo Videosorveglianza di XAtlas, 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, per esempio, relativo ad un accesso concesso o negato.

Affidabile

Sicuro

XAtlas | Software
ZUCCHETTI GROUP

contact@axesstmc.com
www.axesstmc.com

Semplice

integrabile
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Il Software
L'importanza dell'integrazione.
La possibilità di integrare XAtlas con differenti sistemi hardware e
software costituisce una vera opportunità per le aziende che investono
nei nostri sistemi. Con XAtlas, infatti, è possibile creare installazioni
personalizzate in grado di soddisfare le specifiche esigenze.
La capacità di creare chiare e intuitive interfacce di gestione anche per
sistemi dai requisiti complessi, rende la nostra proposta ideale per
qualsiasi attività in qualsiasi contesto. Il nostro punto di forza è offrire al
mercato una soluzione su misura che si adatta facilmente ai cambiamenti
dell'azienda preservando intatto l'investimento fatto nel tempo.

Integrazioni
Sistemi MILESTONE

Sistemi AXIS

Il sistema integrato, moderno e tecnologicamente evoluto di videosorveglianza sviluppato in tecnologia IP
comprende:

Con un’ unica soluzione è possibile:

• Una piattaforma aperta e integrata
per una gestione completa della
videosorveglianza;
• Analisi Live e Playback semplificate;
• Analisi Video comportamentale.

• Monitorare i transiti presso varchi
remoti con il supporto delle immagini
live;
• impostare popup su allarmi;
• Selezionare la funzionalità di
self-reception remota utilizzando
un PC come videocitofono;
• Ottenere informazioni real-time
su allarme, nome, numero badge.
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Le nostre soluzioni
integrate sono state

attentamente
progettate e testate
in ambienti reali
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L'integrazione con i sistemi MILESTONE
(leader mondiale dei sistemi di video) XAtlas – Milestone XProtect®
L’integrazione di XAtlas con XProtect di Milestone permette di gestire tutto il
sistema tramite un'unica interfaccia che può essere decisa dal cliente in base
alle sue preferenze ed esigenze:
• Interfaccia di XAtlas. In questo caso è richiesto il solo modulo di
videosorveglianza di Zucchetti AXESS.
• Interfaccia di XProtect. In questo caso sarà necessario il Milestone Plug-in lato
Xatlas e l’ACM (Access Control Management) Plug-in di Milestone lato XProtect.
In entrambi i casi l’interfaccia prescelta permetterà di gestire sia il sistema di
controllo accessi sia di videosorveglianza che saranno integrati in maniera
sinergica (ad esempio permettendo con un click di vedere le immagini registrate
dalla sistema di videosorveglianza associate ad un evento di effrazione rilevato
dal controllo accessi). Grazie a XAtlas è possibile riconoscere la persona che
accede visualizzandone il nominativo e la foto. Inoltre, in XAtlas è possibile
visualizzare porzioni di video registrate dal sistema Milestone legate al controllo
accessi.

Dall’interfaccia Smart Client ®
è possibile:
• Videoregistrare la scena in base ad eventi
generati dal controllo accessi (ad es. un
tentativo di accesso negato);
• Visualizzare in tempo reale il transito degli
utenti, la loro foto e la ripresa live;
• Gestire i varchi del controllo accessi tramite
interfaccia Xprotect.

L’integrazione è basata su web service che permette lo scambio dati in
tempo reale.

Vantaggi
Integrabile

Semplice

Sistema in cui controllo accessi e videosorveglianza
interagiscono sinergicamente ed automaticamente.

Governi, con un’unica interfaccia, le funzionalità di
entrambi i sistemi.

Risparmi

Sicuro

Risparmi tempi e costi di installazione e gestione in quanto
l’integrazione recupera rapidamente ed automaticamente
le immagini associate agli eventi.

XAtlas è un sistema distribuito, la gestione del controllo
accessi e della videosorveglianza è garantita anche in
caso di interruzione della comunicazione di rete tra il sito e
il server centrale. Questa caratteristica rende l’integrazione
XAtlas e XProtect ideale per aziende multi-sito.
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L'integrazione di XAtlas con i sistemi AXIS
Telecamere AXIS
XAtlas integrando e gestendo direttamente le telecamere AXIS consente la
visualizzazione live dei siti sorvegliati e autorizza o nega gli accessi da
remoto mediante la funzionalità semi-automatica fornita dal software.
Il sistema XAtlas garantisce immagini nitide e ricche di dettagli. La qualità
raggiunta dalle immagini delle telecamere AXIS permette di identificare volti
e monitorare comportamenti in qualsiasi condizione di luce, anche in
notturna.
L’integrazione tra il software XAtlas e le telecamere Axis ha permesso
l’implementazione di una soluzione sofisticata capace di risolvere tutti gli
aspetti legati alla sicurezza e alla videosorveglianza.

AXIS A1001 Network Door
Controller

Soluzioni semplici, affidabili ad investimento contenuto: telecamere ad alta
definizione con visualizzazione in tempo reale sia in loco sia a distanza
(Control Room o Istituti di vigilanza), di facile integrazione con gli impianti di
anti intrusione, anti taccheggio o di controllo accessi esistenti.

L’integrazione di XAtlas con AXIS A1001, la
piattaforma aperta ed integrata per la gestione
degli accessi, soddisfa i requisiti di tutti i tipi di
impianti, da quelli più piccoli a quelli più
complessi.

Vantaggi
Controllo

Flessibile

Monitori i transiti presso varchi remoti con il supporto delle
immagini live.

In certi orari, permette di chiedere esplicito consenso
all’apertura del varco, ad un sorvegliante, mostrando
l’immagine della telecamera su PC dopo la lettura del
badge e affiancando l’immagine del dipendente presa dal
database.

Semplice
Permette di centralizzare il controllo di varchi non
presidiati in un unico punto, risparmiando risorse.

Personalizzabile
Possibilità di impostare popup su allarmi specifici.

Affidabile
Ottieni informazioni real-time su allarme, nome, n° badge.
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