Controllo Accessi
Efficienza garantita,
qualsiasi cosa accada.

Controllo Accessi AEOS
Le aziende di oggi devono definire policy di sicurezza basate sulla
valutazione del rischio e sulle normative di conformità, rendendole adatte ai
potenziali cambiamenti del futuro. Questa brochure spiega come il Controllo
Accessi AEOS vi consenta di rispettare le regolamentazioni in un mondo in
continua evoluzione nel campo della sicurezza.
Quando le normative cambiano, adattati con semplicità
Nel mondo della sicurezza il cambiamento è l'unico fattore costante.
Nessun'altra soluzione è in grado di far fronte alle normative di conformità,
alle tendenze e alle possibili minacce alla sicurezza come fa AEOS.
AEOS è più di una soluzione per il controllo degli accessi: offre
un'architettura unica, estensibile e adattabile per ogni necessità. A
differenza di molti altri prodotti per la gestione della sicurezza, AEOS è una
piattaforma commerciale basata su standard aperti, altamente configurabile
e personalizzabile.
AEOS utilizza inoltre un approccio unico basato su software. Ciò significa
che puoi modificare le funzionalità e i livelli di sicurezza del tuo sistema
utilizzando solo il software, rendendo più semplice ed economico
l'adattamento alle mutevoli regole e normative.
Aumenta l'automazione, migliora la sicurezza
Le vostre policy di sicurezza comprendono sia procedure tecniche, sia
istruzioni per il lavoro del personale. Le procedure vengono applicate grazie
alle funzionalità di AEOS, e la sua facilità d'uso garantisce che il personale
di sicurezza sia motivato all’utilizzo.

Le attività più specifiche vengono automatizzate e la responsabilità viene
registrata. Tutto ciò aumenta i livelli di sicurezza della tua organizzazione.

Operatività di
AEOS
AEOS offre un'applicazione Web-based su misura
per le esigenze specifiche degli utenti. La
configurazione di AEOS consente di modificare
facilmente le tue policy di sicurezza e ne

garantisce l’uso da parte del personale, poiché
fornisce supporto al lavoro quotidiano. Grazie alla
sua struttura intuitiva il personale avrà bisogno di
poca formazione ma saranno allo stesso tempo
molto più efficienti nel completare le attività.

Processi automatizzati

Aumenta l’efficienza

Molti processi in AEOS sono automatizzati per

Ogni profilo può svolgere le attività richieste da un

garantire la conformità, anche in situazioni di

particolare utente, il che aiuta ad aumentare

emergenza. È possibile definire e impostare come

l'efficienza e riduce la tentazione di saltare procedure

il personale deve rispondere agli eventi.

che sarebbero complesse o richiederebbero tempo su

Oppure puoi predefinire livelli di sicurezza, che

altri sistemi.

possono essere implementati immediatamente

L'usabilità è ulteriormente migliorata applicando

dopo il verificarsi di un evento.

principi che consentono agli utenti di rimanere sulla
pagina, riducendone il numero di clic, intraprendendo

azioni utili al contesto ed evitando ricerche non
necessarie.

Limita i permessi utente

Profili su misura per ogni utente

Puoi assicurarti che ogni utente abbia accesso solo
alle attività e ai dati necessari per svolgere il proprio
lavoro. È possibile, ad esempio, impostare quali aree
dell'edificio possono essere monitorate da specifici
utenti.

AEOS è stato progettato a seguito dell'analisi delle
varie tipologie di dipendenti che lo utilizzano: l'addetto
alla reception, la guardia giurata, il responsabile della
sicurezza e l'amministratore di sistema. Esistono
diversi profili altamente personalizzabili per tutti questi
diversi utenti.

Amministrazione di sistema
AEOS ti dà la libertà di configurare e adattare il tuo sistema in modo che le politiche
siano sempre soddisfatte. È possibile determinare chi può gestire quali elementi del
sistema e tenere traccia delle attività che svolgono. Inoltre, utilizzando i campi
obbligatori, AEOS applica procedure specifiche come il caricamento completo delle

iscrizioni. Oppure puoi definire risposte automatiche in modo che gli avvenimenti
vengano seguiti in modo appropriato.

Definisci i permessi

Risposte predefinite

Puoi assegnare profili a ciascun ruolo utente,

AEOS consente di predefinire le risposte ad

ad esempio receptionist o guardia di sicurezza,

azioni specifiche dell'utente. Gli utenti possono

e definire attività e impostazioni specifiche per

essere bloccati dal sistema se, ad esempio,

ciascun ruolo. I filtri definiscono le funzioni e i

assegnano autorizzazioni in conflitto con la tua

campi che ogni utente può visualizzare e

politica. Oppure è possibile inviare un'e-mail o

modificare. È inoltre possibile limitare le

un SMS ai titolari di badge se viene emesso un

autorizzazioni di monitoraggio a determinate

badge sostitutivo a loro nome.

parti dell'edificio e controllare le aree per le
quali un utente può assegnare le
autorizzazioni.

Login controllati
AEOS si conformerà all'infrastruttura di
autenticazione esistente della vostra azienda.
Supporta l'accesso tramite, ad esempio, LDAP

Cattura i dati
È possibile definire campi obbligatori quando un
nuovo dipendente o visitatore viene registrato
nel sistema. Puoi anche aggiungere campi
gratuiti per acquisire dati specifici della tua
azienda, come un ID aziendale obbligatorio.

e Active Directory. AEOS consente inoltre di
selezionare workstation specifiche da cui gli
utenti possono accedere e di limitare le
autorizzazioni per queste workstation.

Ottimizza il workflow
AEOS fornisce informazioni dettagliate su tutte
le operazioni eseguite nel sistema. Questo ti
aiuta a ottimizzare il flusso di lavoro per gli
utenti configurando AEOS per rendere
facilmente accessibili le attività più frequenti.

Informazioni aggiornate
AEOS può essere configurato per informare
dipendenti e appaltatori quando i loro dati
personali scadono, contribuendo a garantire
che tutti i dati rimangano aggiornati. Se ad
esempio la foto personale di un dipendente
deve essere aggiornata ogni due anni, AEOS
può inviare automaticamente un SMS alla
scadenza.

Gestione delle autorizzazioni
AEOS garantisce che le autorizzazioni che imposti per le persone
corrispondano sempre con la tua politica di sicurezza.
AEOS permette di definire modelli di autorizzazione, che determinano
gli orari ei giorni della settimana in cui viene concesso l'accesso e per
quali ingressi.
I modelli possono essere assegnati a gruppi di persone, quindi non è
necessario creare profili di accesso per ogni individuo. Quando
qualcuno richiede l'accesso a stanze aggiuntive, ad esempio, puoi
aggiungere ingressi individuali al suo profilo.
Questa capacità di combinare modelli con ingressi singoli o gruppi di
ingressi e orari offre molta libertà, permettendo così di allineare le
autorizzazione agli ingressi con le security policy aziendali.

Costruisci modelli

Imposta risposte d’emergenza

I modelli predefiniscono quando e dove viene

AEOS ti consente di predefinire diversi scenari di

concesso l'accesso, combinando le pianificazioni

sicurezza e azioni corrispondenti, in modo da poter

giorno/ora con ingressi o gruppi di ingressi.

rispondere rapidamente in caso di emergenza

Possono essere assegnati a molte persone diverse,

passando a un livello di sicurezza diverso. Se

quindi è possibile impostare autorizzazioni per un

necessario, ad esempio, è possibile limitare l'accesso

intero reparto contemporaneamente.

in modo che solo il personale di sicurezza possa
entrare.

Crea delle eccezioni
Puoi gestire le eccezioni ai modelli assegnando o
ritirando i singoli ingressi per una persona specifica in
relazione a un programma orario specifico.

Autorizzazioni aggiornate
Quando è necessario modificare le autorizzazioni per
più persone contemporaneamente, è possibile
modificare i modelli in modo che le autorizzazioni si
aggiornino automaticamente. Se hai creato delle
regole per determinare i profili di autorizzazione,

Automatizza le autorizzazioni

cambieranno automaticamente se cambiano i dati di

AEOS può assegnare e gestire le autorizzazioni

una persona.

automaticamente applicando regole, che puoi definire

Scadenza automatizzata: le autorizzazioni possono

in base alle caratteristiche selezionate e alle

essere impostate per un periodo di tempo specifico

autorizzazioni corrispondenti. Quando i dati personali

dopo il quale scadono automaticamente. In questo

di qualcuno corrispondono a una regola, le sue

modo puoi essere certo che le autorizzazioni

autorizzazioni vengono impostate o modificate di

rimarranno aggiornate senza che il tuo sistema

conseguenza. Se qualcuno si trasferisce in un altro

venga compromesso.

dipartimento, ad esempio, i loro diritti di accesso a
stanze specifiche cambieranno automaticamente.

Programma gli accessi
Puoi determinare quando è possibile accedere ad aree
specifiche del tuo edificio impostando gli orari in
AEOS. Questi orari possono essere applicati a tutti o
solo a persone specifiche. Inoltre, durante le vacanze
puoi controllare l'accesso di persone specifiche e per
edifici ed aree selezionate.

Aggiungi regole extra
Per aiutarti a soddisfare facilmente la tua politica di
sicurezza, AEOS ti consente di implementare regole di
accesso aggiuntive.

Gestione delle autorizzazioni
Un vantaggio chiave della piattaforma AEOS è il modo in cui si occupa della gestione delle autorizzazioni,
che riguarda la registrazione, l'aggiornamento e la disattivazione delle carte di ingresso. In AEOS, le
autorizzazioni vengono assegnate alle persone anziché ai badge. Ciò impedisce alle persone con diverse
carte di accumulare numerosi profili e impedisce che il tuo sistema venga ingombrato. Consente di
collegare più tipi di identificazione a ciascuna persona in modo che, quando le loro autorizzazioni cambiano,
le modifiche si applichino a tutti i tipi di identificazione contemporaneamente. L'efficienza nel processo di
registrazione è migliorata poiché AEOS si collega a più dispositivi, inclusi dispositivi di registrazione
biometrica, scanner per passaporti, lettori di badge e webcam.

Gestisci i gruppi di identità
La maggior parte delle aziende ha politiche
specifiche per dipendenti, visitatori,
appaltatori e veicoli, quindi è necessario
acquisire dati rilevanti per ciascun gruppo.
Poiché i gruppi sono spesso gestiti da diverse
parti dell'organizzazione, AEOS gestisce i
gruppi di identità separatamente utilizzando
diverse forme e impostazioni predefinite.

Automatizza il data entry
AEOS può compilare automaticamente i campi
dal tuo Facility Management o dal tuo sistema
HR quando si iscrivono nuove persone e il
collegamento di un lettore di passaporti
consente il caricamento automatico dei dati
del passaporto.

Registra dati biometrici
È possibile collegare una stazione di
registrazione biometrica per garantire che
l'impronta digitale di una persona o un altro
modello di identificazione biometrica venga

aggiunto automaticamente al profilo di
autorizzazione.

Scansiona i numeri di badge

Sostituisci facilmente i badge
Poiché le autorizzazioni sono legate alla persona e
non alla sua tessera, risulta facile sostituire i
badge. In caso di smarrimento del badge è
possibile attivarne uno nuovo e disattivare quello
smarrito senza dover assegnare nuove
autorizzazioni.

Blocca automaticamente gli accessi
Tutti gli accessi vengono negati quando si blocca
qualcuno dal sistema. Puoi anche impostare AEOS
per bloccare automaticamente l'accesso se
qualcuno non è entrato nei tuoi locali per un
determinato periodo di tempo. Ciò aumenta la
sicurezza in caso di smarrimento di un badge, ad
esempio. L'accesso può essere automatizzato
anche fissando una data di scadenza per i soggetti
con contratto a tempo determinato.

Invia avvisi di scadenza
Quando le autorizzazioni scadono in una

data specifica, AEOS può inviare un'e-mail
o un SMS per avvisare la persona che le
loro autorizzazioni stanno per scadere.

È possibile collegare un lettore desktop USB ad

Gestisci le violazioni e le blacklist

AEOS, consentendo l'inserimento automatico dei

Puoi registrare le violazioni delle norme e impostare le

numeri dei badge durante la scansione dei badge.

sanzioni corrispondenti in AEOS. In definitiva, una

Stampa badge rapidamente

persona può essere inserita nella lista nera e un nuovo

Quando tutte le autorizzazioni sono state
assegnate e un dispositivo per la stampa di
badge è collegato, i badge possono essere
stampati immediatamente da AEOS.

badge può essere concesso solo dopo che è stata
rimossa dalla lista nera.

Monitoraggio e controllo
Con AEOS le possibilità di monitoraggio e controllo sono molte e possono servire a vari scopi. AEOS
fornisce feedback in tempo reale sullo stato di sicurezza del tuo sistema, ad esempio se le porte sono
state aperte troppo a lungo o se sono presenti difetti tecnici. Consente inoltre di assumere il controllo
tramite azioni manuali o automatiche, ad esempio gestendo gli allarmi utilizzando istruzioni
predefinite. Questo aiuta a garantire che tutti gli utenti AEOS rispettino le policy aziendali e permette
di monitorare e controllare anche aspetti come il flusso e la presenza di persone. Tutti questi fattori

contribuiscono a una gestione più efficace della vostra azienda.

Monitora gli accessi

Monitora il sistema

Gli accessi possono essere monitorati con
gestori di allarmi grafici, un monitor con
eventi fotografici o di testo. Il gestore di
allarme grafico fornisce planimetrie, che
visualizzano lo stato di sicurezza dell'edificio e
facilitano azioni come l'apertura di porte a
distanza.

AEOS ti consente di monitorare lo stato del

Gestisci gli allarmi
Per una gestione uniforme, puoi inserire
istruzioni su come rispondere a eventi
specifici. Gli allarmi vengono automaticamente
inoltrati a tutti gli utenti del sistema quando
non ricevono risposta entro un certo periodo.

Risposte automatiche
È possibile impostare AEOS in modo che
reagisca automaticamente a eventi specifici.

tuo sistema e dell'architettura di rete, in
modo da essere consapevole se parti del
sistema smettono di funzionare a causa di
difetti tecnici o problemi di rete. Sarai
avvisato automaticamente via e-mail o SMS
in caso di malfunzionamento.

Controlla le presenze
Un motore di ricerca e molteplici opzioni di
filtro consentono di monitorare se sono
presenti persone specifiche e in quale
parte dell'edificio. È possibile generare
istantaneamente un elenco di tutte le
persone nell'edificio, ad esempio in caso di
emergenza.

Il rilevamento di un badge non autorizzato

Controlla i livelli di occupancy

può far girare una telecamera, ad esempio, e

AEOS conta le persone che accedono e escono da

un tentativo di manomissione delle

un'area, consentendo di controllare il numero di

autorizzazioni può inviare un messaggio di

persone che possono essere presenti in qualsiasi

testo per avvisare determinate persone.

momento. L'accesso verrà bloccato una volta raggiunto
il numero massimo e sarà possibile generare

Gestisci i turni di guardia

anticipatamente un evento di avviso.

AEOS Guard Tour ti assicura di poter tracciare

Imposta il tempo di presenza

le guardie durante i loro tour. È possibile
monitorare i loro progressi durante
l'esecuzione di azioni ai checkpoint e verrà

Quando hai impostato il tempo massimo di presenza
di qualcuno in un'area specifica dell'edificio, verrà
attivata una notifica se supera il limite di tempo.

attivato un allarme in caso di irregolarità.

Riduci gli spostamenti
Operazioni di audit
AEOS fornisce un audit trail di tutte le
operazioni eseguite nel sistema, inclusa
l'emissione di badge sostitutivi e il modo in cui
vengono gestiti. Otterrai informazioni
dettagliate su tutte le attività eseguite nel
sistema e su chi ne era responsabile.

Puoi monitorare e controllare il numero massimo di
movimenti che una persona può fare all'interno di
una specifica area impostando il numero di volte in
cui possono rientrare in una zona. Al superamento
del numero viene attivato un allarme oppure AEOS
può bloccare automaticamente l'accesso.

Diagnosi e investigazione
AEOS fornisce informazioni che possono essere utilizzate per migliorare la sicurezza e i processi aziendali
ed eseguire ricerche forensi. La funzionalità di reportistica di AEOS può fornirti informazioni dettagliate

sugli allarmi che si sono verificati, sulle irregolarità nel flusso delle persone e sulle operazioni eseguite dal
personale. AEOS offre una varietà di funzionalità standard, tuttavia esse possono essere gestite e
configurate in base alle tue esigenze specifiche.

Analizza il flusso di persone

Gestisci i badge

AEOS offre una panoramica di tutti coloro che

Informazioni come il numero totale di badge e quanti

entrano ed escono 24 ore su 24, suddivisi in

badge sostitutivi sono stati forniti. Questo aiuta a

dipendenti, visitatori, appaltatori e veicoli. Ciò

prevenire l'ingombro del sistema e offre altri vantaggi

consente di analizzare il flusso di persone e l'utilizzo di

pratici come l'avviso quando è necessario ordinare

edifici e parcheggi.

nuovi badge.

Autorizza gli accessi

Monitora gli accessi

AEOS mostra le aree che ogni persona è autorizzata a

Informazioni dettagliate sugli ingressi. AEOS mostra,

utilizzare e se vi ha avuto accesso durante un periodo

ad esempio, quando sono stati presentati badge non

specifico. Queste informazioni possono inoltre indicare

autorizzati, la direzione in cui le persone entrano e se

se qualcuno ha troppe autorizzazioni e aiutano

una porta è stata aperta troppo a lungo.

pertanto a prendere decisioni specifiche in sede di

revisioni.

Indaga sugli allarmi
La capacità di segnalazione di AEOS ti aiuta anche a
indagare sugli eventi. Un registro eventi mostra quali
eventi si sono verificati, dove e quando.
Successivamente, un audit trail mostra quali allarmi
sono stati seguiti da quale utente e se hanno seguito
la procedura.

AEOS e la tua
infrastruttura IT
AEOS ti offre libertà di scelta anche oltre il Controllo Accessi, e offre un'ampia
gamma di funzionalità di integrazione. Indipendentemente dal fatto che
AEOS venga utilizzato per il Controllo Accessi o per una combinazione di altre
soluzioni, è spesso integrato nell'infrastruttura IT di un'azienda con processi
aziendali come la gestione dell'identità o del flusso di lavoro e il monitoraggio
della rete.

Importa i dati

AEOS si collega a database di terze parti in modo da poter utilizzare
un'unica fonte di informazioni e integrare dipendenti e appaltatori in
modo più efficiente. Puoi importare i dati automaticamente e le
autorizzazioni cambieranno una volta che i dati di una persona
cambiano nel database.

Esporta i dati
I sistemi di terze parti possono recuperare i dati da AEOS. Ciò include
dati personali, mezzi di identificazione e verifica, autorizzazioni e
regole come programmi giornalieri o orari, ingressi e modelli di
autorizzazione.

Esporta gli eventi
AEOS consente di definire e filtrare gli eventi che verranno esportati
dal database AEOS. I dati esportati possono essere utilizzati da
sistemi di terze parti, come PSIM e sistemi di rilevazione presenze.

Connetti i servizi
AEOS ti aiuta a migliorare la comodità per dipendenti, visitatori e
appaltatori integrandosi con altri servizi. Ad esempio, puoi collegare
AEOS ai sistemi di prenotazione delle camere. Quindi, una volta che
una camera è stata prenotata in quel sistema, le autorizzazioni per la
camera vengono inviate automaticamente ad AEOS.

AEOS e gli accessi fisici
AEOS è stato costruito su standard aperti, garantendo la possibilità di integrarlo con un'ampia gamma
di soluzioni di terze parti. Questo ti offre la libertà di selezionare le misure che meglio si adattano alle
tue policy di sicurezza e consente inoltre di integrare i sistemi legacy della tua organizzazione. Non solo
può essere utilizzato con qualsiasi tipo di struttura, ma offre anche integrazione con i principali prodotti
di controllo accessi del settore.

Lettore di badge
AEOS supporta l'integrazione con qualsiasi
lettore di schede, consentendoti di occuparti di
legacy e di selezionare il marchio e il tipo di
badge che corrispondono al tuo budget e alle tue
policy di sicurezza.

Blocchi online e offline

Controllo Accessi in specifiche zone
AEOS assicura di poter applicare il controllo
degli accessi a specifiche zone tua azienda. Ciò
consente di impostare le autorizzazioni in modo
che i dipendenti possano utilizzare un unico
badge per accedere ai vani con serratura e ai
diversi edifici.

AEOS può gestire i blocchi di terze parti, inclusi

Stato Chiavi

offline, online, cablati e wireless. Ciò consente

AEOS mostra lo stato delle chiavi prese e

di gestire i diritti di accesso per vari marchi e

restituite, inclusi i nomi delle persone a cui sono

tipi di blocchi in un'unica applicazione.

state rilasciate. Se una chiave non viene
restituita, AEOS può bloccare l'uscita della

Sistemi biometrici
AEOS si integra con i principali sistemi
biometrici del settore, offrendo registrazioni e
verifiche, nonché archiviazione e backup dei
dati. AEOS prende i dati da dispositivi di terze
parti, come la lettura di impronte digitali, li
trasforma in dati di badge e li invia ad AEOS,
che li tratta come un normale badge.

persona dall'edificio.

Controller
Per offrirti libertà di scelta e consentirti di
utilizzare la tua infrastruttura esistente al
massimo delle sue capacità, AEOS può integrarsi
con controller di terze parti. Ciò ti consente di
sfruttare i tuoi investimenti mentre utilizzi le
funzionalità AEOS.

Sfrutta la potenza di AEOS
Pensiamo a tutto noi
AEOS ha stabilito gli standard per il settore del

Un approccio che vede le persone al primo
posto

Controllo Accessi. Le sue ampie funzionalità,

Da quasi un secolo semplifichiamo la vita delle

l'architettura unica e la facilità con cui

persone. Era il 1929 quando Nedap iniziò il suo

consente di gestire le autorizzazioni, lo

business e oggi conta 750 dipendenti in tutto il

contraddistinguono dai competitor. È possibile

mondo. L’esperienza nel controllo accessi risale a

inoltre aggiungere funzionalità integrate per il

35 anni fa e ci ha portato a sviluppare AEOS, il

rilevamento delle intrusioni, la gestione di

primo sistema per la gestione della sicurezza

video e integrazioni con i migliori prodotti di

basato su software. Nella sede nei Paesi Bassi ci

terze parti, rendendo AEOS una potente

focalizziamo soprattutto sulle persone e sulle sfide

piattaforma di gestione della sicurezza.

che devono affrontare, applicando le ultime
tecnologie per risolvere i problemi in modi sempre
nuovi e con prodotti pertinenti, eleganti e molto
facili da usare.
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