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EGGSPILOT

Visualizza in tempo reale, la situazione
dei tuoi punti di accesso.
Puoi effettuare da remoto operazioni
di apertura e chiusura.

Utilizzando le funzioni del portale
web, puoi pianificare i punti di accesso
anche negli orari/giorni di chiusura e
nelle festività.

EGGSPILOT

GOVERNA I TUOI ACCESSI
Il sistema si compone di vari componenti
 applicazione installata in loco
per la gestione offline del sistema
 applicazione web di controllo
e pianificazione
 applicazione mobile per l’apertura
dei dispositivi di accesso

Per dispositivi non ancora censiti sarà possibile
creare dei moduli ad hoc.

Il sistema di controllo web degli accessi, consente
di gestire da browser web, i tuoi dispositivi per il
controllo varchi, controllo parcheggi.

Potrete verificare lo stato del sistema in tempo reale, verificando lo scambio di dati tra il server centrale ed i dispositivi.

APP / WEBAPP

BLUETOOTH

Riuscirete a gestire:
 i calendari di apertura/chiusura
 i permessi di accesso, associati
alla app mobile o telecomandi fisici

USER FRIENDLY

SICURO

EGGSPILOT

DISPOSITIVI COLLEGABILI

Dissuasore stradale
a scomparsa

Barriera di
sollevamento

Tutti i dispositivi dotati di centralina elettronica, sono
normalmente predisposti per essere pilotati con il nostro sistema. Qualora non sia prevista un pilotaggio,
siamo in grado di sviluppare una soluzione ad hoc.
I nostri tecnici valuteranno come sviluppare una scheda
di interfacciamento con il dispositivo.



Controllo in completa sicurezza



Applicazione Mobile di accesso



Dispositivi fisici di apertura
BLUETOOTH o RFID

Barriere di parcheggio
motorizzate

Dissuasori di
parcheggio motorizzati

Una volta gestito il collegamento fisico, sarà possibile coordinare il dispositivo all’interno del sistema di
controllo:
 censimento del dispositivo, dal punto
di vista hardware e software
 censimento della posizione in termini
di coordinate geografiche
 visualizzazione su mappe web
dello stato in tempo reale.

Sarà quindi possibile specificare lo stato del
dispositivo a riposo e durante le giornate di chiusura
della vostra attività. Inoltre sarà possibile registrare i
dispositivi di pilotaggio diretto (telecomandi bluetooth
o tag rfid di apertura diretta), che consentono al sistema
di evitare l’uso dell’app all’interno del vostro smartphone.

PUNTI DI FORZA
Applicazione mobile brandizzabile
L’applicazione mobile, funziona su dispositivi Android o
Apple e permette agli utenti di aprire/chiudere i punti di
accesso. Il sistema centrale gestisce le autorizzazioni e
vede il tracciamento delle operazioni effettuate in completa sicurezza.
Funzionamento del sistema offline
Tutti i punti accesso, continueranno a funzionare secondo le programmazioni (in termini di calendari accessi e
permessi rilasciati), nonostante vada giù la connessione ad internet. Una volta tornati online, verranno effettuate le sincronizzazioni richieste.



Sistema totalmente a controllo web



Applicazione mobile brandizzabile



Funzionamento del sistema offline

Sistema totalmente a controllo web. Non sono necessarie installazioni di software sui vostri pc. Funziona su
tutti i browser e non ci sono limiti di accesso. E’ possibile, a richiesta, configurare il sistema per utilizzare le
credenziali aziendali (tramite i protocolli SAML o OIDC).
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