
Entro è l’applicazione 
mobile di Axess TMC 
che, insieme al lettore 
BLE (Bluetooth Low 
Energy) consente di 
timbrare il cartellino, 
aprire porte, tornelli 
e varchi e gestire i 
visitatori, comodamente 
tramite smartphone. 
Oltre che dai dipendenti 
può essere utilizzata 
dai visitatori per 
accedere in autonomia 
senza passare da una 
reception.

BASTA BADGE, USA IL TUO SMARTPHONE!

Controllo accessi e rilevazione presenze: come funziona?
Lo Smartphone invia un codice criptato al terminale tramite BLE (Bluetooth 
4.0): questa tecnologia presenta il vantaggio di non richiedere il pairing 
preliminare, ossia l’abbinamento dei dispositivi prima di poter scambiare i 
dati. La distanza di lettura è regolabile tra le impostazioni dell’APP: da 30 cm 
fino a 10 metri. Questa versatilità rende possibile diverse applicazioni: dalla 
rilevazione presenze e il controllo accessi (distanza di lettura di qualche cm) 
fino all’azionamento di una sbarra carrabile dalla propria auto (distanza di 
lettura di qualche metro). 

Gestione dei visitatori: come funziona?
La gestione dei visitatori avviene in quattro semplici step: 

1. Il visitatore scarica l’App Entro e si registra tramite la sua mail gratuitamente.

2. Il sistema cloud Entry365 assegna una credenziale univoca alla mail del 
visitatore e la invia allo smartphone da cui il soggetto si è registrato.

3. I sistemi di controllo accessi acquisiscono dal servizio cloud Entry365, 
tramite web service, la credenziale associata alla mail dell’invitato e 
abilitano l’accesso quando e dove serve.

4. Il visitatore conferma la sua presenza e, il giorno della visita, accede in 
autonomia utilizzando il suo smartphone come un badge. Lo smartphone 
invierà al lettore BLE (Bluetooth) la credenziale che sarà già stata 
precedentemente abilitata.

APP ENTRO
Timbra il cartellino e apri 
i varchi con lo smartphone! 



DISTANZA DI LETTURA Impostabile da 30 cm a 10 m 

TECNOLOGIA Bluetooth 4.0 – Smart – Bluetooth Low Energy

LETTORE OEM INTERNO CON 
CONNESSIONE TTL Collegabile a tutti i terminali con ingresso seriale

APP Per Android 4.4 o superiore
Per iPhone

SPECIFICHETECNICHE

APP ENTRO

I VANTAGGI DELL’APP ENTRO

Con l’App Entro:

• aumenti la sicurezza eliminando il rischio di duplicazione delle 
tessere

• elimini la possibilità di smarrimento badge

• annulli i costi di sostituzione/creazione nuovi badge

• semplifichi la timbratura in ambienti aperti, dove i terminali non 
sono vicino al luogo di lavoro (es. cantiere)

• gestisci in modo semplice i visitatori preregistrati senza utilizzare 
una reception

 Il lettore BLE di Axess TMC, dotato di interfaccia seriale TTL, 
è compatibile con tutti i terminali della nostra ampia offerta.

contact@axesstmc.com   |   www.axesstmc.com


