Espandi il tuo sistema
di controllo accessi con
la tecnologia wireless

Dimenticate
le chiavi!
Aggiorna le tue porte
ad Aperio®

Hai porte che utilizzano un sistema di controllo accessi
e altre con sistema meccanico?
Perché gestire due sistemi in parallelo?
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Dimentica le chiavi!
Gestisci un numero maggiore di porte
con accessi tramite cards

Un sistema a chiave meccanica master è molto
costoso da realizzare, sia dal punto di vista gestionale che per la mancanza di flessibilità nel cambio
dei diritti degli utenti. Perdere una chiave master
significa dover sostituire il cilindro meccanico e le
chiavi di tutta la struttura. Non ci sono alternative.

Quante chiavi hai dovuto sostituire quest’anno?
Ogni chiave persa ti costa tempo e denaro - e
una sostituzione immediata è impossibile. Chiavi
rubate e duplicate sono un costante rischio per
la sicurezza, senza la possibilità di una tracciatura
elettronica.
Le chiavi non possono essere riprogrammate.

Quindi, qual è la soluzione di ultima generazione?
Aggiorna le tue porte con Aperio® per…

∙∙ Risparmiare tempo e denaro con il sistema
di controllo accesi keyless

∙∙ Collegare un maggior numero di porte al tuo
sistema EAC (Electronic Access Control)
∙∙ Avere maggior controllo grazie alla tracciabilità
degli accessi

∙∙ Risolvi il problema delle chiavi perse utilizzando
il sistema sicuro di cards RFID al posto delle chiavi

∙∙ Aggiungi porte al tuo sistema di controllo accessi
senza clablaggi
∙∙ Risparmia energia con le serrature a batteria

Per tutti quelli che utilizzano un sistema di controllo accessi in parallelo ad
sistema a chiavi maestre… Scegliete Aperio®, il sistema di controllo accessi
wireless di ASSA ABLOY.
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Perché cambiare il sistema esistente…

Installare un sistema di porte tradizionali è molto
costoso a causa dei cablaggi richiesti. Questo
è il motivo per cui un sistema di controllo accessi c opre solo le porte che richiedono alti
livelli di sicurezza. Tutte le altre porte con apertura m
 eccanica non possono essere gestite e
controllate.
Perdere una chiave master è un rischio elevato per
la sicurezza; non è una situazione gestibile per gli
addetti alla sicurezza. Questo è il motivo per cui
scegliere la tecnologia Aperio®. Le porte devono

essere semplicemente dotate dei dispositivi di
chiusura Aperio® integrati con lettore RFID, ad
esempio: cilindro, placca maniglia o serratura,
collegati al sistema di controllo accessi.
Come risultato, i Security e Facility Managers
avranno un maggior controllo, potendo rispondere ai cambiamenti organizzativi con facilità,
gestendo un singolo sistema di sicurezza, mentre
gli utenti avranno bisogno solo di una singola card
di accesso RFID.

Aperio® è un produttore - indipendente Più di 100 fornitori di sistemi di controllo
accessi offrono porte wireless aggiornate
con Aperio®.
Contatta il tuo fornitore adesso

Dispositivi per
porta cablata

Porta di sicurezza
cablata
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Aggiorna e espandi il tuo sistema con Aperio®

Le porte Aperio® possono
essere gestite con le cards
esistenti

Lo sapevi?
Le serrature wireless Aperio® sono differenti. Lavorano con batterie a litio standard e si attivano solo quando una smart card o altre
credenziali di accesso lo richiedono. Non sono collegate al sistema elettrico e non consumano energia quando inattive.

Upgrade
Porta con chiave meccanica e serratura a batteria.
Può essere utilizzata con le vostre cards di accesso esistenti.

Questo
è l’Effetto
Aperio®
Hub di comunicazione connette fino ad 8 porte

Dispositivo per la
porta a batteria

Porta online Aperio®:
Aggiorna i diritti di accesso
in tempo reale

Dispositivo per la
porta a batteria

Porta offline Aperio®:
Aggiorna i diritti di accesso
tramite i dati sulla card
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È facile aggiornare le porte meccaniche ad Aperio® wireless e senza interruzioni

Step 1
Contatta il tuo fornitore di sistema di
controllo accessi per pianificare l’aggiornamento. Non dimenticare, Aperio® può essere
installato su singola porta, essendo adatto sia
per ambienti interni che esterni, per porte da
media ad alta sicurezza.

Step 2
Installa il dispositivo a batteria senza
danneggiare la porta - non sono richiesti
cablaggi

Step 3
Risparmia i costi di utilizzo. In confronto ai
sistemi di porte clablate, che hanno bisogno
di costante energia, le porte Aperio® consumano elettricità solo quando si utilizza
una card. La durata di una batteria è approssimativamente 40,000 cicli (3 anni), e sono
semplici da sostituire.
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Aperio® è la soluzione giusta
per varie applicazioni di sistemi di controllo accessi

Per uffici, ospedali,
università e
molti altri edifici,
Aperio® è la soluzione adatta per
ridurre i costi.

Contatta il tuo 
fornitore di controllo
accessi per pianificare
l’aggiornamento.
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ASSA ABLOY is the global
leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for security,
safety and convenience

www.assaabloy.com/aperio

ASSA ABLOY Italia
Via Bovaresa, 13
40017 - San Giovanni in Persiceto (BO)
Italia
Tel.: +39 051 6812411
Fax: +39 051 827486
info@assaabloy.it
www.assaabloy.it/Aperio

Come leader per le soluzioni dichiusura,
ASSA ABLOY offre una gamma di soluzioni
di sicurezza porte più vasta di qualsiasi altra
azienda sul mercato. In un settore in continua
crescita quale quello dell’industria della sicurezza
elettromeccanica, il Gruppo ha una posizione
leader nell’ambito dei sistemi di controllo accessi,
delle tecnologie di identificazione, degli ingressi
automatizzati e della sicurezza negli hotel.
Da quando fu fondata nel 1994, ASSA ABLOY
ècresciuta da azienda regionale a gruppo
internazionale, con più di 43.000 impiegati e ed un
fatturato di oltre 5,5 miliardi di Euro.
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“Tecnologia di chiusura wireless con controllo delle
porte online e offline”
Aperio ® è una nuova tecnologia sviluppata
per integrare sistemi di controllo elettronico
degli accessi nuovi ed esistenti. Fornendo agli
utenti finali un modo semplice e intelligente per
aggiornare la controllabilità e il livello di sicurezza
dei loro locali.

