
Una soluzione completa per proteggere le aree riservate da personale 

non autorizzato, verificare i transiti nelle zone da sorvegliare, garantire 

sicurezza e privacy. 

Un modulo che unisce la praticità di installazione dei terminali realizzati 

da Iseo, nostro importante partner commerciale, all’immediatezza di 

utilizzo di People@Pass, la nostra applicazione disponibile in modalità 

Cloud. 

 
HARDWARE FLESSIBILE

Il nostro partner commerciale Iseo è presente sul mercato con un’offerta 

vasta ed articolata, in grado di rispondere alle più ampie esigenze 

per il controllo e la gestione dei livelli di sicurezza dei varchi d’accesso.

In base alla tipologia delle aree da monitorare è possibile individuare 

i dispositivi più adatti alla propria realtà aziendale, da quelli cablati 

a quelli off-line.

Lettori attivi o passivi, in grado di validare le credenziali memorizzate 

su tessere di prossimità di tipo Mifare, assegnate al personale aziendale 

oppure a personale esterno.

Un insieme di prodotti adatto non solo ad impianti sofisticati e di grandi 

dimensioni, ma anche a realtà medio piccole con un ridotto numero 

di utenti e varchi, dove è possibile intervenire anche con dispositivi 

meccatronici, come serrature con classiche chiavi elettro-alimentate, 

che non richiedono alcun software di gestione. 

Il Portale Peoplelink,

 tra i vari servizi fruibili, 

mette a disposizione 

strumenti hardware 

e software 

all’avanguardia per la 

gestione ed il controllo 

delle politiche di accesso 

alla tua Azienda.  

People@Pass



Una soluzione dinamica che mira a semplificare le logiche di 

installazione, attraverso l’utilizzo 

di apparecchiature prive di collegamenti elettrici e funzionanti 

a batteria, oppure tramite lettori con modalità di collegamento 

tradizionale. 

Entrambe le tipologie di dispositivi sono combinabili tra loro, 

permettendo quindi di realizzare 

un sistema di controllo accessi con caratteristiche flessibili e 

modulari, che possono sfruttare cablaggi di eventuali impianti 

pre-esistenti.  

LA “TORRE DI CONTROLLO” 

Interfacciandosi con tutti i dispositivi della serie Iseo Zero1, People@Pass è l’applicazione 

che permette esclusivamente agli utenti abilitati ed in maniera pressoché trasparente,  

di definire le regole ed i processi autorizzativi necessari per consentire l’accesso alle zone 

“sensibili” della propria Azienda.               

Un modulo che consente di avere “a portata di mouse” il proprio sistema di controllo accessi 

e tutte le funzioni per pilotarlo, sfruttando i vantaggi e le potenzialità di un prodotto accessibile 

da qualsiasi luogo con una connessione internet a disposizione. 

è possibile definire gli ambienti e le aree riservate che devono essere sorvegliate, stabilire le fasce 

orarie e le regole di apertura dei varchi, associare profili di accesso personalizzati a dipendenti 

e visitatori, stampare i passaggi effettuati nelle zone sottoposte a controllo.

Operazioni che non solo permettono di identificare le persone che transitano all’interno 

dell’azienda ma anche di regolamentarne ed automatizzarne gli accessi alle aree protette, 

rendendo inoltre possibile la ricostruzione dei movimenti avvenuti negli ambienti da monitorare. 

Un prodotto tecnologicamente evoluto, in grado di gestire impianti con un numero praticamente 

illimitato di utenti e varchi, dislocati anche in aree geografiche differenti.

Peoplelink Srl  
Via Caldera, 21 - 20153 Milano
Tel: 02 48207858  Fax: 02 40929822
email: info@peoplelink.it
www.peoplelink.it

People@Pass

Peoplelink 2014 - Materiale confidenziale e proprietario


