CONTROLLO ACGESSI:
AMPIA OFFERTA IN
AMBITO COMMERCIALE
Diverse sono le soluzlon che
Farfisa propone per r spondere
ad alcune r chieste di controlio
accessi ne settore del terziario.

App icazioni n anrbito corn
merciale, business e tanto altro.
Entrando nel dettag o per Farf
sa l'offerta s decllna in ettori dl
pross m tà e tastiere ma anche
v deoc tofon . La gamma dl ettori di pross m tà Farfisa garantìsce un buon ivello di sicurezza,
sistema permette di att vare
I'apeftura di porte o cancelli così
da consentire I'accesso esclu
s vo al possessore della ca rta o
transponder, una vo ta awrcinato
sern plicernente I'elemento al let
tore. Estetica mente le proposte
di lettorl di pross mìtà s adattano
con armonaa egammed post
esterni modularl più versatil del cata ogo: A ba, Prof o e l\4ody per
stand alone e composizion con altr modul . Parando de rnodel o
A ba FP5lSAB, è programmabile trarn te master card (come g Ì a tri)
e consente la gestione dell'entrata anche attraverso uno smarlphone
via B uetooth, con app Farfsa Smart Access. La FP5lSAB permette
a nche la programmazìone per fasce orarie. Nel caso d i gest one delle
entrate in aboratori oppure magazzin o uffici, sarà necessarlo ga
rantire gli access a personale esclusivamente autorizzato e magar
rendere poss bi e ii passagg o soltanto ad a cuni orari di specific
g orn . ll modulo PD2100AB, una tastiera control o accessi del a linea modulare Alba, consente appunto a programmaz one perfasce
orarie, garantendo buon grado di stcurezza, atiraverso un codice di
sicurezza dedicato, quindisenza un badge fis co. La inea Farf sa d
tastiere controllo accessi dà un bel ventagl o dì modelll, vari prodotti
che differ scono in mater al ut lizzati, design e performance qu ndi
a seconda de grado di sicurezza, sono d versi i prodotti a d sposizione. A cun di quest modelli sono inc us ln inee estet che che
consentono il rnontaggio come stand a one oppure n composiz one.
Non dimentichiamocr però che anche i sistem v deocitofon ci pos
sono fungere da control o access
nel settore terziarlo, pensìamo a
posti estern v deo all'entrata di

i

a

utlicì, centri direzionall poliva len

ti, banche, dove si puÒ comunicare e far accedere il v s tatore
da lla postazone nterna tran'rite
videocitofono (a vo te anche posi
zionato su a scr van a del 'uffic o)
oppure tramite smartphone con
app Farfisa Srnart Access, anche
da remoto.

