
18

Catena di filiali

Il progetto
Una catena interregionale di magazzini del fai da te con 400 

 filiali e 5.000 dipendenti intende centralizzare il controllo  degli 

accessi nella sede principale dell’azienda. Presso le società di 

queste dimensioni le modifiche delle autorizzazioni sono all’or-

dine del giorno. Una delle richieste è che, in caso di perdita di 

un transponder questo possa essere revocata l’autorizzazione 

all’accesso con effetto immediato, anche a distanza di 500 km. 

I nuovi assunti nelle filiali ricevono la propria chiave in  anti cipo, 

Rete interregionale di magazzini del fai da te

ma l’autorizzazione entra in vigore solo a partire dal primo g iorno 

di lavoro.

La soluzione: CES OMEGA FLEX Online
Il computer centrale con il database si trova nella sede principa-

le. Ciascuna filiale è collegata online alla sede centrale tramite 

Internet e Access point. La programmazione dei dispositivi di 

chiusura di tutte le filiali è centralizzata.

Lettore a muro per l’apertura delle serrande 
avvolgibili. Ogni serranda ha un proprio 
lettore a parete

Passaggio pedonale dotato di 
mezzo cilindro con pomolo

All’interno della filiale  
sono in funzione  
 cilindri meccanici

All’interno della filiale  
sono in funzione   
cilindri meccanici

Lettore a muro per gestire l’apertura 
della porta d’ingresso centrale
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CES OMEGA FLEX  Molto di più che aprire e chiudere

Sede principale
• Porta scorrevole con lettore a muro 
•  All’inizio dell’orario di lavoro: la porta viene attivata automaticamente 

 tramite fascia oraria. L’apertura avviene mediante rilevatore di movimento  
e non richiede l’uso di transponder autorizzati

• Prima e dopo l’orario principale: accesso solo con transponder autorizzati 

Magazzino centrale 
•  Zugang zum Zentrallager mit Elektronik-Doppelknaufzylinder 
• Durante l’orario di lavoro l’accesso è consentito soltanto ai magazzinieri
 
Accesso al magazzino centrale dall’esterno:
•  Serrande avvolgibili automatiche dotate di lettori a muro  consentono l’acces-

so a carrelli elevatori e altri automezzi
•  Accesso per pedoni tramite mezzi cilindri con pomolo elettronico nelle porte 

pedonali. Apribile soltanto con mezzo di chiusura autorizzato

Reparto IT (25 posti di lavoro)
•  L’Access point crea il collegamento online per tutte le porte dell’area IT.  

Tutte le cinque porte di accesso sono dotate di placca interna elettronica con 
apertura di emergenza meccanica 

• In caso di batteria scarica: attivazione delle maniglie con chiave meccanica
 
Filiale
•  Accessi esterni con placche maniglia impermeabili ed antiscasso e con aper-

tura d’emergenza meccanica
•  Sull’intero territorio nazionale tutte le porte possono essere aperte a  distanza 

dalla centrale in qualsiasi momento 
• Tutti gli eventi vengono registrati ed inviati online alla centrale 
•  Chiavi di ricambio non abilitate conservate nella cassaforte della filiale, 

 attivabili online in qualsiasi momento dalla centrale
•  Per l’accesso attraverso la porta scorrevole, il dipendente addetto imposta  

la modalità “sempre aperto” sul lettore a muro. Durante le ore diurne la porta 
scorrevole funziona tramite un rilevatore di movimento. La sera (dopo che i 
clienti hanno lasciato il negozio) il dipendente reimposta la modalità “chiuso” 
e la porta resta chiusa

Entrata principale con porta 
scorrevole e lettore a muro, 
comodamente apribile al di 
fuori dell’orario principale 
mediante transponder 
autorizzati

Accesso esterno dotato di placca 
antiscasso

All’interno della filiale  
sono in funzione  
 cilindri meccanici

Doppio cilindro con pomolo: accesso 
per i dipendenti al magazzino centrale 
in fasce orarie predefinite

Tutte le cinque porte del reparto IT 
sono dotate di maniglie elettroniche 
con apertura di emergenza meccanica

Computer centrale con 
database gestisce e pro-
gramma tutte le filiali

 
Gestion centrale de 
toutes les filiales


