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fAAffi - Gantierie logistica
sotto controllo
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Keydomè il sistemadi controllo
accessiprogettato
e realizzalo
da
Faacpergestirein modosemplice
gliaccessi
pedonali
e veicolari
di dipendenti
e visitatori
di piccolee grandireartà,
in modosemplice,scalabile
e flessibile,
controllando
accessi
e percorsi
interni tic checonsentono
gradodi protezione
un elevato
derpern e:.:
nellediverse
areecondiversilivelli
di sicurezza.
Ancheneisettori
dellalogistica
e trasporti
nonmancano
i var,tag
Keydomè giàaffermato
in diversicontesti
applicativi
e si è rivelato Si rivelainfattimoltoutileper I'interfacciamento
con i sistem:
unasceltavincentein particolare
in settorespecificicomequello chiamata
al caricoo di rMS (transportation
management
syste.r-,
deicantierie dellaLogistica,
graziealla
perfetta
combinazione
del interagendo
con piattaforme
tecnologiche
di terzi,assicura
nd: a
software
di gestione
con unitàdi controllo,
lettoried automazioni gestione
degliaccessialle
aree,velocizzando
spostamenti
derrnezdi campo(barriere,
dissuasori,
tornelli,
ingressi
automatici)
Faac zi autorizzati,
tramitela letturadi targhe,di qrcodeo di tagattiv:
o integrandosi
conaltresoluzioni
pervarchipedonali passivi
di sicurezza
veicolari.
Lasoluzione
Keydomcostituisce
poi un "Bere
realizzale
da coMETAsPA,societàentratanel GruppoFaacad potenzialmente
agevolabile
ai sensidell'articolo
1 commida 105r
agosto202r. In particolare,
perI'accesso
ai cantieri,interfaccian- a 1063dellaLeggeI78|2O2O"
.
do Keydomconil software
possono
Ge.Si.Ca.
di progesim
essereconfigurati
diversiscenaritra cui si racco- ll sistemaKeydomha ottenutoin brevetempoun grandesuccesmandaquellochecomprende
lacentrale
unica so per la sua adattabilitàe scalabilitàin numerosisettorie ambt
applicativi.Un ruolodi rilievolo ha conquistatoproprionei cantie,
idealeperinstallazioni
in ester- dÌ grandi drmensronie nellalogisticae trasporti.sono settoriin c,-,
*, di prossimità,
no, i tornelIi tripodi molorizzati
Flowmotion@ un sistemadi controlloaccessiche combinisicurezza,scalabrlita
mTripodcon elevatogradodi protezione e flessibilitàrisultavrncente.lnoltre,consentedi combrnarsiper(1P54)
e le innovative
barriereXL2di
Magne- fettamentecon tutta l'offertadi automazionidt camporealrzzata
dal GruppoFAAC,consentendo
al clientedi awalersidi un unicc
interlocutoreche possarnterveniresin dalla data di progettazione
e finoal supportoal collaudodel sistema.
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FARFISA- Soluzioni
di designpercontrolliaccessie videocitofunia
percontrollo
Lesoluzioni
Farfisa
accessi
e videoci- restituisce
sensazioni
di eleganza
e attualita,
siaalla
tofonia
sonomolteplicie
perperfor- vistasiaaltatto.ll monitorATg262haschermo
sidifferenziano
4.3"
-ranceo design.
formato
16:9,con4tastidicuiunoapriporta.
llcito
persistem
i di controllo
accessi,
Farfisasuggerisce
iI fono4T962hatuttie 4 i tastia doppiafunzione,
può
nodulotastiera
digitale
PD2100AB
dellalineaeste- gestire
dunqueancheladomotica
Farfisa,
mentre
rcaAlba,carallerizzata
da unaversatilita
irlcredibile il citofono
vivavoce
N972 è la proposta
nuovasul
e unaeleganza
raffinata.
mercato.
Pertuttii modelliAstro
ilmontaggio
è a filo
Sitrattadi un elemento
standaloneche ouòvi- muroe supportalamodalitadi program
mazionevia
vereanchein composizioni
pertuttelefunzioni.
modulari,
semplici
e Bluetooth
efficaciperogniesigenza.
Attraverso
latecnologia Astroe Albasonoconcepite
persfruttare
al massiBluetooth,
si consente
I'apertura
delvarcotramite mo le performance
di DuoSystem,
tralecui caral- sivasempresulsrgestiscefino
smartphone,
a 1000codiciedè prov- teristicheprincipaIi segnaIiamof inoa 20000utenti, curo.Alfu consente
sl uzioni
vrsto
di 2 releinterni.
finoa 1000postiesterni,
possibili
videochiamateinfinite,cherispndonosempre {7
""'..
LalineaAlbasispos moltobeneconi postiinterni susmartphone.
allepiu svariateesigenze
ditecno
recentemente
lanciati
sulmercato
dellaserieAstro.
logia,dimensionÌ,performance..'?,
,
LalineaAstro-composta
dacitofono
concornetta, I modelligÌàsulmercatodiAstrosonopiaciutitanlnsomma,dav- è caratterizzala tissimo.Ascoltandodirettamente
videocitofono
e citofonovivavoce
i clientioppure
veroabbiamo
Caun lookminimal
e frescochesiadatta,
anzipuò attraverso
le agenzie,avevamorilevatoil bisognodi
una rispostaa ttttte
e-ltare,qualsiasi
arredamento.
ll conceptdelle psti interni comptt| maneggevol
i, fu ||i e semplici
le domande!
'ormeè particolarmente
ricercato,
si è puntatoad da installareed usre. Perquestoil nostroreprto
praticità
iffrirela massima
e facilità
d'uso:grandi R&Dha lavoratoa strettocontattocon il designer
tastì,cornetta
ergonom
ica,segna
lazion
i luminose, Andreucci:la propostafinalefattadi ergonomiae
conesemplici
ed intuitive.
ll designer
Alessandro designci riemp d'orgqho.ConAIM pr lesoluzro
AnCreucci
particolare
haprestato
curaneimateriali ni di postiesternispecificidicontrollo
accessitipo

