ACFA INTELLECT: SOLUZIONE COMPLETA PER
L’INTEGRAZIONE CON I SISTEMI DI SICUREZZA
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Intellect ACFA è una suite di moduli che consente l’integrazione dei sistemi di controllo accessi, dei sistemi di allarme antincendio e antifurto, e dei dispositivi di protezione perimetrale con i sistemi di sicurezza gestiti da Intellect. Questi moduli consentono il collegamento dalla piattaforma Intellect al sistema di controllo accessi, al sistema di allarme antincendio e antifurto,
e ai dispositivi di protezione perimetrale e inoltre consentono lo scambio di informazioni tra i suddetti moduli. Le funzioni di
configurazione e le informazioni sulla funzionalità e lo stato di salute dell’hardware sono accessibili attraverso l’interfaccia standard di Intellect. I moduli sono configurati in modo indipendente l’uno dall’altro, il che rende il sistema più flessibile e versatile.

Qui trovate il quadro complessivo del funzionamento dell’integrazione: i diversi sottosistemi installati su computer differenti parlano tra di loro mediante il Wrapper OPC, richiedendo dati ed inviando comandi dall’uno all’altro.

INTELLECT ACFA: CARATTERISTICHE

Perché utilizzare la versione 5.2 del Wrapper OPC:

•

Collegare e combinare le funzioni di sicurezza. Ad esempio, è possibile collegare il controllo di accesso alle telecamere.
Da ora in poi le telecamere possono avviare automaticamente la registrazione ogni volta che si utilizza un badge!

•

Reagire automaticamente agli eventi. Si possono configurare reazioni automatiche agli eventi. Le opzioni di controllo
accessi possono essere abilitate automaticamente ovvero disattivate in base agli eventi rilevati da altre componenti del
sistema di sicurezza.

•

Gestire i privilegi di controllo accesso automaticamente. Le opzioni di controllo accessi sono molto potenti: i privilegi
per l’entrata in alcune aree del sito sono determinati automaticamente dalle informazioni presenti sul badge del singolo
dipendente.

•

Unire gli utenti in gruppi. Impostare i privilegi di accesso per un singolo utente o per un intero reparto.

•

Monitor delle prestazioni e stato salute del sistema. Ottenere notifiche automatiche se i dispositivi di sicurezza non
sono in linea.

INTELLECT ACFA SUPPORTA SISTEMI DI SICUREZZA CON UN NUMERO ILLIMITATO DI SERVER
E WORKSTATION. CIÒ SIGNIFICA CHE È POSSIBILE COSTRUIRE UN SISTEMA DI SICUREZZA CHE
SI ADATTA PERFETTAMENTE ALLE ESIGENZE SPECIFICHE DELLA VOSTRA AZIENDA.
Benefici di Intellect ACFA:
Protezione affidabile degli edifici e della proprietà intellettuale.
Prevenzione delle intrusioni negli edifici.
Controllo delle presenze sul posto di lavoro e del rispetto dell’orario lavorativo
Razionalizzazione del fabbisogno di personale.
Riduzione delle spese della sicurezza.

RISULTATO: MAGGIORE SICUREZZA,
MIGLIORI PERFORMANCE AZIENDALI
E MAGGIORI PROFITTI.

WRAPPER OPC

INTEGRAZIONE SEMPLIFICATA
Il modulo Wrapper OPC offre un’interfaccia unica e centralizzata per il monitoraggio e la gestione dei componenti del sistema. Il Wrapper OPC mette insieme tutti gli strati software del sistema di sicurezza, permettendo loro di lavorare insieme come
un unico insieme. Il modulo può scambiare dati e ottenere le informazioni sugli eventi attraverso il Data Access OPC, l’accesso
ai dati ed agli allarmi ed eventi con lo standard OPC (OLE [Object Linking and Embedding] for Process Control).
Data Access (DA) OPC è lo standard più comune. Destinato allo scambio dei dati in tempo reale con i controllori, i sistemi
di gestione, e altri dispositivi hardware. In Intellect, DA è un albero di oggetti che hanno un valore specifico. Tali valori possono
cambiare in tempo reale: questi cambiamenti possono essere riscontrati nel registro eventi di Intellect.
Allarmi & Eventi (AE) OPC Vi informa sugli eventi speciali in corso: emergenze, attività dell’operatore, suggerimenti ed
altro ancora. Queste notifiche vengono anche registrate nel registro eventi di Intellect.
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Il Wrapper OPC rileva automaticamente i server OPC attivi e costruisce alberi di oggetti, rendendo facile la configurazione
consentendo di lanciare il Wrapper OPC da Intellect. Il sistema consente quindi di configurare, con l’ausilio di script e macro, le
reazioni condizionate del sistema rispetto a specifici valori delle variabili.

Possibilità di collegamento a qualsiasi server sia locale che remoto.
Possibilità di impostare le regole per cambiare lo stato di un oggetto. Il badge distintivo di un oggetto cambia di colore sulla
mappa a seconda del valore dato all’oggetto.
Possibilità di modificare i valori degli oggetti DA visualizzati direttamente dalla mappa.

WRAPPER BACNET

INTEGRAZIONE, PROTOCOLLO DIFFUSO
Il modulo di integrazione BACnet aggiunge supporto per i dispositivi che utilizzano il protocollo BACnet, consentendo la
creazione di sistemi di sicurezza integrati pilotati dal software AxxonSoft. BACnet consente di combinare dispositivi di illuminazione, di salvavita, di controllo accessi e di alimentazione elettrica, nonché ascensori e altri dispositivi critici, in un unico sistema.
Il modulo di integrazione BACnet consente l’interazione tra Intellect ACFA e dispositivi compatibili con lo standard BACnet,
creando una serie di opzioni per la gestione e la programmazione di script.
BACnet (Building Automation and Control Networks) è un protocollo di comunicazione aperto per l’automazione e la
programmazione dei sistemi di automazione degli edifici. I principali produttori di apparecchiature di sicurezza e di sistemi di
Building Automation includono il protocollo BACnet nei loro prodotti, tra cui Siemens, Honeywell e altri.
Il modulo di integrazione BACnet consente l’interazione tra il modulo ACFA Intellect e i dispositivi compatibili con lo standard BACnet, creando una serie di opzioni per la gestione e programmazione di script.
Eventi Supportati:
•

Eventi e allarmi da sistemi di controllo accessi come: Accesso Concesso, Accesso Negato, Allarme per Forzatura Porte,
Violazioni Accesso, ecc.

•

Eventuali gruppi di allarmi da sistemi di sicurezza perimetrale;

•

I dati dai sistemi di monitoraggio delle infrastrutture come la temperatura, l’umidità, l’aria condizionata, i sensori di
emergenza e altro;

•

I dati provenienti da apparecchiature industriali come la pressione dell’olio, il controllo della ventilazione, i dati dei sensori di controllo e altro.

Uno degli eventi o dei sistemi di cui sopra può innescare una vasta gamma di azioni all’interno del sistema. Ciò comprende:
•

Il movimento delle videocamere PTZ in posizioni specifiche;

•

La visualizzazione di video da una o più videocamere sul monitor dell’operatore;

•

L’inizio della registrazione di un video di qualsiasi videocamera, ecc.

•

L’innesco della modalità di servizio;

•

L’attivazione del programma, la disattivazione del programma.
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SERVER DI ACCESSO VIRTUALE
PIÙ RISPARMIO, PIÙ VALORE

Qual è il segreto della diffusione di un sistema di sicurezza affidabile, privo dei costi elevati di un sistema di controllo accessi?
Sapete come effettuare costantemente, il riconoscimento dei volti senza l’assunzione di guardie private a tempo pieno?

PERCHE’ USARE IL MODULO PHOTO ID:
PER AUTOMATIZZARE IL LAVORO DEL
PERSONALE ADDETTO ALLA SICUREZZA.
PER FAR SI CHE IL CONTROLLO ACCESSI
SIA PIU’ POTENTE ED EFFICACE.

Qual è il modo migliore per controllare con precisione le presenze dei dipendenti sul posto di lavoro?

Il modulo Server di Accesso Virtuale (Virtual Access Server) crea Punti di Verifica Virtuali (VC), integrando Auto Intellect e
Face Intellect e le rispettive capacità di riconoscimento con il modulo presenze e controllo accessi.
Creare un Punto di Verifica Virtuale (VC) per registrare quando una persona o un veicolo presente nel database entra o esce
dai varchi. I Punti di Verifica Virtuali (VC) funzionano esattamente come i dispositivi di controllo accessi supportati da Intellect.
Con i Punti di Verifica Virtuali (VC) è possibile creare un riferimento incrociato tra i privilegi di accesso dei dipendenti e i relativi
permessi di accesso alle singole aree o siti.
Funzioni del Server di Accesso Virtuale:
Integrare Auto Intellect e Face Intellect e le rispettive capacità di riconoscimento con il modulo presenze e controllo
accessi. I Punti di Verifica Virtuale (VC) sono in grado di generare i dati necessari per i rapporti sull’orario di lavoro dei
dipendenti. I moduli di riconoscimento dei volti dei dipendenti o e delle targhe delle automobili forniscono tutte le informazioni necessarie al sistema. Quando un volto o una targa vengono riconosciuti con successo, l’evento «Passaggio
Consentito» viene generato. Questo evento può essere, per esempio, usato per segnare l’inizio della giornata lavorativa
di un dipendente.
Il sistema è in grado di eseguire azioni in base agli eventi di «Passaggio Consentito» e «Passaggio Negato». I Punti di
Verifica Virtuale (VC) possono generare eventi, come ad es. consentire o negare il passaggio, automaticamente in base
a confronti effettuati sul database. Ciò rende più semplice la configurazione di reazioni specifiche per un dato evento,
come ad es. la chiusura di un contatto, attraverso macro o script.
La piattaforma Intellect permette di creare una vasta gamma di script che coinvolgono i sottosistemi di sicurezza ad
esso collegati. Ad esempio, grazie ad Intellect, è possibile utilizzare una barriera per veicoli come un varco ordinario.
Oppure, se un utente tenta di attraversare lo stesso Punto di Verifica Virtuale (VC) per due volte, gli script possono visualizzare automaticamente un allarme. Con Intellect, ciò che si può pensare, lo si può realizzare mediante uno script!

Il modulo permette di selezionare i dati da visualizzare (nome, posizione, reparto, numero di tesserino, data / ora, etc.) e di
configurare la disposizione di questi campi sullo schermo, grazie ad un comodo editor visuale. Diverse finestre con i dettagli
dei dipendenti vengono mostrate simultaneamente, aiutando il personale addetto alla sicurezza a mantenere un occhio vigile
rispetto all’andirivieni del personale.
Gli operatori possono visualizzare il registro degli eventi al fine di tracciare la storia delle entrate e delle uscite dei dipendenti.

MODULO DI GESTIONE ACCESSI
Siete proattivi nel prevenire furti presso la vostra azienda?
Fate abbastanza per proteggere le proprietà intellettuali della vostra azienda?

UTILIZZANDO IL MODULO SERVER DI ACCESSO VIRTUALE SI PUO’ RAFFORZARE IL
CONTROLLO ACCESSI DEL VOSTRO SITO SENZA GLI ESBORSI FINANZIARI TIPICI DI SOLUZIONI
HARDWARE TRADIZIONALI. QUESTI BENEFICI SONO PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI PER
SITI SENSIBILI COME LE BANCHE E LE CASERME.

SOTTOSITEMA DI CONTROLLO ACCESSI
POLICY DI SICUREZZA AZIENDALE

La disciplina e la tempestività dei vostri dipendenti potrebbero essere ottimizzate?
Il Modulo di Gestione Accessi alle infrastrutture automatizza le attività relative al database che gestisce il controllo di
chi può o non può accedere in azienda.
Il personale addetto alla sicurezza è in grado di creare restrizioni basate sul tempo, sui livelli di accesso, e sugli orari di
DFFHVVRSHULGLSHQGHQWLGHLYDULGLSDUWLPHQWL4XHVWRPRGXORVHPSOLÀFDPROWHDWWLYLWjFRPXQLSHUJOLDPPLQLVWUDWRULGLVLVWHPL
di sicurezza basati su Intellect.

Potrebbe una persona introdursi nella vostra azienda utilizzando il badge di qualcun altro?

*UD]LHDOO·LQWHUIDFFLDGHO0RGXOR*HVWLRQH$FFHVVLODFRQÀJXUD]LRQHGHJOLRUDULODSLDQLÀFD]LRQHGHLWXUQLOHIHULHLOLYHOOL
di accesso, possono essere tutti gestiti da un’unica interfaccia. Il Modulo Gestione Accessi ha migliori prestazioni rispetto
DOO·LQWHUIDFFLDLQWHUQDGL,QWHOOHFWGHOOHLPSRVWD]LRQLSHUFKpFLVRQRPROWLSLFDPSLFRQÀJXUDELOLLOFKHUHQGHSLIDFLOHJHVWLUH
OHLQIRUPD]LRQLGHJOLXWHQWL/DULFHUFDFRQWHVWXDOHVXWXWWLLWLSLGLGDWLVLJQLÀFDFKHqSRVVLELOHWURYDUHUDSLGDPHQWHLQIRUPD]LRQL
UHODWLYHDXWHQWLVSHFLÀFLQHOGDWDEDVHGL,QWHOOHFW

Vi è possibile ottenere informazioni in tempo reale su chi entra e esce dalla vostra azienda?

Utilizzare il Modulo di Gestione Accessi per:

MODULO PHOTO ID

Il vostro sistema di sicurezza è in grado di differenziare i privilegi di accesso ad alcune aree particolarmente sensibili rispetto
a zone meno sensibili?
Il modulo Photo ID combinato con il con il controllo accessi esegue il monitoraggio degli eventi in tempo reale.
Il modulo Photo ID esegue la verifica visuale di tutti gli eventi di entrata e uscita. Il sottosistema di Controllo Accessi legge
il badge di un utente. Contemporaneamente, all’operatore viene mostrata la foto e le informazioni, estratte dal database, del
titolare del tesserino. L’operatore può confrontare l’immagine del database con l’immagine della fotocamera prima di decidere
se consentire l’accesso o meno.
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6HPSOLÀFDUHODFUHD]LRQHHODPRGLÀFDGHJOLXWHQWLHGHLUHODWLYLOLYHOOLGLDFFHVVR
0RGLÀFDUHLGDWLGHJOLXWHQWLGDXQFOLHQWZRUNVWDWLRQ
Proteggere i beni aziendali limitando l’accesso ai dipendenti ed ai visitatori ad aree ad essi autorizzate, così come
il movimento delle merci da e verso le strutture aziendali.
7XWHODUHODSURSULHWjLQWHOOHWWXDOHFRQODFUHD]LRQHHODFRQÀJXUD]LRQHGLOLYHOOLGLDFFHVVRDOO·LQWHUQRGHOO·D]LHQGDVLDDOLYHOOR
individuale sia a livello dipartimentale.
Incoraggiare la coscienza di ognuno sul lavoro: i dipendenti registrano l’orario di entrata e uscita passando attraverso
i varchi monitorati da Intellect.
Se questo modulo non fosse installato, l’interfaccia con le impostazioni di Intellect verrebbe usata per l’editing.
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RICERCA PER ACCOUNT UTENTE O VEICOLI

Orari supportati:

La ricercar avviene per classe (Dipendenti, Clienti, Visitatori, Veicoli). Dopo aver impostato il tipo di ricerca e il numero massimo di risultati, essi verranno visualizzati sullo schermo in forma di tabella.

Settimanali (cinque giorni lavorativi)
Turni (un giorno di lavoro e due giorni di riposo)
Mensili (quando, per esempio, tutti i giorni pari sono giorni lavorativi)
Orari flessibili: I dipendenti devono lavorare un certo numero di ore durante un intervallo definite
(8 ore tra le 8 e le 22 per esempio)

Utilizzate il Modulo di Rilevamento Presenze per:
Coordinare le azioni dei dipendenti e migliorarne la diligenza nei comportamenti.
Ottimizzare i carichi di lavoro dei dipendenti e reindirizzare gli sforzi degli stessi, se necessario.
Ridurre al minimo le perdite causate da ritardi e assenze non autorizzate.
Prendere decisioni più informate circa il lavoro straordinario e le forme compensative extra quali ad es. i bonus.
Semplificare le attività di reporting e di contabilità.
Ottimizzare il numero dei dipendenti nell’esecuzione delle attività di gestione del personale (HR).

MODULI ORARI E PRESENZE
Monitorizzi il tempo che i dipendenti dedicano alla loro attività lavorativa?
Le informazioni sugli straordinari vengono utilizzate per determinare e pagare bonus e compensazioni?
Potrebbe beneficiare di strumenti per ridurre al minimo ritardi e assenze non autorizzate?

Il Modulo di Rilevamento Presenze registra automaticamente gli orari dei dipendenti e semplifica le attività legate alla
pianificazione. Il modulo rilevazione presenze utilizza le informazioni generate dal Modulo Controllo Accessi.
Le funzioni del Modulo Rilevazione Presenze includono:
Il Modulo Rilevazione Presenze riporta il totale delle ore lavorate da ciascun dipendente di un reparto in una tabella di facile comprensione. Si può avere un organigramma e si possono facilmente ottenere informazioni relative ad ogni dipendente
(l’organigramma viene creato all’interno di Intellect).
Si possono creare turnazioni, spostamenti temporali, e appuntamenti ad orari specifici. Durante la pianificazione e l’organizzazione degli orari di lavoro, è possibile creare orari e turni che variano in base al periodo. Questi orari e turni possono essere
applicati ad un intero reparto o al singolo lavoratore.

Si può effettuare il calcolo del lavoro straordinario dei dipendenti e altro ancora. Con il Modulo Rilevamento Presenze,
è possibile creare e tenere traccia di documenti relativi al lavoro straordinario dei dipendenti e le motivazioni delle assenze.
Si possono calcolare le ore lavorative complessive per ciascun dipendente e visualizzare I risultati in una tabella.
Generazione di report. I dati del Modulo di Controllo Accessi vengono utilizzati per creare dei report, con l’aiuto del Web
Report System di Intellect.
Si possono ottenere statistiche in qualsiasi momento, per qualsiasi periodo di riferimento, per le ore di lavoro di un dipendente (tenendo conto del lavoro notturno, ritardi, viaggi legati al lavoro, assenze giustificate, e assenze per malattia).
Nel sistema è inclusa un’ampia scelta di report, che comprende:
Visione dettagliata;
Panoramica;
Assenza ingiustificata;
Ore totali;
Rapportini presenze;
Errori;
Ritardi dei dipendenti;

Presenze in ufficio;
Orari di entrata/uscita;
Presenze per gruppi di dipendenti;
Tempo speso in ufficio dai dipendenti;
Panoramica dei ritardi e degli straordinari;
Panoramica semplificata;
Documenti di calcolo dei cedolini.

SOTTOSISTEMA DI ALLARME ANTINCENDIO

QUANDO OGNI SECONDO CONTA
ALLARME ANTINCENDIO

Avete strumenti efficaci per risolvere le emergenze all’interno della vostra azienda?
Siete sicuri di ricevere le notifiche automatiche delle emergenze esattamente quando accadono?
Siete sicuri che le vostre attrezzature antincendio siano in buone condizioni?

Il Modulo di Allarme Antincendio consente il collegamento di allarmi provenienti da diversi fornitori di sistemi di sicurezza
ad Intellect. Tutti i dati riguardanti gli allarmi vengono inviati ad Intellect che può inviare, in risposta, azioni direttamente conseguenti agli allarmi.
Intellect vi consente di gestire in modo sicuro il vostro sistema di allarme, sia dal proprio centro di monitoraggio, sia da
un numero illimitato di postazioni remote. Potrete creare script con istruzioni per specificare come reagire agli eventi. Questa
semplice programmazione rende l’installazione del sistema un gioco da ragazzi!
L’integrazione di allarmi con altri sottosistemi di sicurezza offre importanti vantaggi per il personale addetto alla sicurezza.
Sse un allarme incendio viene attivato, l’operatore può fare riferimento immediatamente al più rilevante video ad esso correlato
dal sistema, per determinare se veramente c’è un incendio. Intellect permette di collegarsi alla videomera più vicina al fuoco
sospetto, in modo che l’operatore possa determinare visivamente la presenza di fumo o fiamma viva e reagire di conseguenza.
Non ci saranno più falsi allarmi!
Anche l’inverso è possibile: se una fiamma è visibile sullo schermo ma l’allarme antincendio non è stato attivato, questo
indica che, o il rivelatore è difettoso, o che il sensore o la linea non funzionano.
Si hanno ulteriori benefici per la sicurezza: quando un allarme intrusione viene attivato, l’operatore può immediatamente
fare un controllo incrociato con riprese video in tempo reale. Per consentire una maggiore efficienza, le riprese dalla zona di un
allarme antincendio possono essere automaticamente visualizzate ed ingrandite su un monitor dedicato.

6

ACFA INTELLECT: SOLUZIONE COMPLETA PER L’INTEGRAZIONE CON I SISTEMI DI SICUREZZA

7

Perchè integrare gli allarmi antincendio e gli allarmi di sicurezza?
Per identificare e reagire alle minacce a tempo record: antintrusione, antincendio, ecc.
Per creare comandi che attivino automaticamente apparecchiature di soppressione del fuoco, di trasmissione degli annunci
di evacuazione, di controllo degli impianti elettrici e altro ancora.
Per rendere il controllo accessi più efficace.

SISTEMA DI SICUREZZA PERIMETRALE
SCOPRIRE LE INTRUSIONI PRIMA CHE AVVENGANO
Il modulo integrato di Sicurezza Perimetrale fornisce il supporto ad Intellect per i dispositivi di sicurezza perimetrali creati
da numerosi produttori. Grazie al modulo questi dispositivi sono in grado di inviare informazioni ad Intellect e di eseguire
comandi generati da Intellect.
Si può gestire la sicurezza perimetrale con l’interfaccia Intellect. Con il modulo integrato di Sicurezza Perimetrale, si può
mantenere il set completo di sensori e rivelatori (hardware), fornito dai produttori, di sistemi per la sicurezza perimetrale per
risolvere problemi quali la tempestiva individuazione dei trasgressori prima che possano arrivare in una zona protetta, la resistenza alle condizioni avverse tra cui vento, pioggia, neve, ecc.
Configurare le correlazioni tra la sicurezza perimetrale e altri sottosistemi quali la video sorveglianza, gli allarmi, ed il controllo accessi, per impostare reazioni automatiche nel caso un intruso si avvicini al perimetro sito.

GRAZIE AL MODULO INTEGRATO PER LA SICUREZZA PERIMETRALE, SI POTRA’:
RIDURRE IN MODO SOSTANZIALE IL PERSONALE ADDETTO ALLA SICUREZZA. VI POTRETE
AFFIDARE AD ALLARMI CHE VENGONO GENERATI AUTOMATICAMENTE E CHE NON RICHIEDONO
UN INTERVENTO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SICUREZZA.
RIDURRE AL MINIMO I FALSI ALLARMI: IL SISTEMA IGNORA UCCELLI, ANIMALI, ALBERI CHE
ONDEGGIANO PER IL VENTO E ALTRE FONTI DI FALSI POSITIVI.

Email: info@axxonsoft.com
www.axxonsoft.com

