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Di cosa 
parleremo 
oggi
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In un mondo che richiede di essere sempre più al passo a livello 
tecnologico, si propone un incontro per aiutare le aziende che si 
avvicinano alla transizione digitale a essere efficienti e 
competitive in tale ambito.

Nello specifico verrà illustrato nei dettagli come, per una PMI, sia 
possibile avviare i controlli automatici, migliorare i flussi e investire 
in tecnologie adatte ad aggiungere valore all’azienda e 
successive attività di analisi con indicatori di performance poter 
efficientare trasversalmente i processi aziendali e così ridurre i 
tempi di esecuzione delle attività e conseguente risparmio 
economico e maggiore produttività dei collaboratori.

Verranno quindi illustrati i principali prodotti per le PMI in ambito 
security, localizzazione, identificazione automatica e controllo 
accessi e offerta una panoramica sulle principali tecnologie 
quali l’identificazione tramite chip RFID, smartphone, biometria e 
video analisi ma anche quelle più recenti basate su IoT e Deep 
Learning. 



Relatori
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Marco Petelin di SDGZ-URES – L’Unione regionale economica 
slovena è un’associazione intercategoriale che dal 1946 
raggruppa e rappresenta gli imprenditori sloveni in Italia. La 
SDGZ-URES è impegnata da oltre mezzo secolo nello sviluppo 
dell’economia del Friuli – Venezia Giulia e nella salvaguardia 
degli interessi degli associati appartenenti alle varie categorie 
economiche con la promozione delle istanze dell’imprenditoria 
presso gli organi competenti.

Mitja Petelin di Infordata Sistemi, società specializzata nella 
digitalizzazione delle aziende che offre soluzioni complete per la 
sicurezza fisica e la tracciabilità automatica di beni e persone, 
presenterà quali innovative tecnologie di identificazione 
automatica sono attualmente disponibili e come possono essere 
impiegate per ottimizzare molti processi aziendali.



Strumenti di identificazione automatica per un’azienda efficiente - 5 luglio 2022

Infordata Sistemi fornisce prodotti

e servizi a 360° nel mercato della

sicurezza, del controllo accessi e 

dell’identificazione automatica. 

Dalla stampa di card (con le 

migliori tecnologie

d’identificazione presenti sul

mercato) fino alla progettazione

di software per la gestione degli

accessi e degli eventi in cui è 

richiesto l’accredito autorizzato

automatico.
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AUTOMATICA
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Rendere efficienti 
le aziende con la 
digitalizzazione

Cos’è la transizione digitale?
Con il termine transizione digitale si intende una trasformazione a 360 gradi del modello organizzativo e operativo 
dell’azienda attuata attraverso l’integrazione delle tecnologie digitali ai processi aziendali, al fine di ottimizzare, 
semplificare, accelerare e rendere più agili le diverse attività.

Quando si parla di digitalizzazione, tuttavia, non si fa riferimento solamente all’adozione di nuove tecnologie, ma 
piuttosto ad un vero e proprio approccio al business, che va integrato profondamente nella cultura aziendale.

Insieme contribuiscono tutte allo stesso obiettivo finale, quello di ottimizzare e semplificare al massimo le attività 
aziendali.

Le tecnologie da integrare sono numerose: alcune trasversali, come il Cloud computing, il 5G, l’intelligenza artificiale 
(AI).  Oggi nello specifico parleremo di soluzioni Cloud per la sicurezza, il controllo accessi,  l’IoT e identificazione 
automatica in genere.

5



I vantaggi
della 
digitalizzazione

• Ottimizzazione dei processi: attraverso l’automatizzazione di molte attività è possibile creare flussi di lavoro più snelli e 
affidabili. In questo caso la digitalizzazione viene in aiuto di tutti gli ambiti di un business: a partire dal marketing e 
dalle vendite fino alla gestione contabile e fiscale.

• Minori costi, maggiori ricavi: risparmiare risorse, materiali e non, come il tempo, si traduce in un risparmio di denaro 
per l’azienda. A fronte di un investimento inziale, infatti, l’adozione di nuove tecnologie permette di velocizzare e 
ottimizzare le attività, aumentando la produttività complessiva e quindi i ricavi.

• Aumento della competitività: digitalizzarsi significa aumentare le performance del proprio business e farlo prima dei 
concorrenti rappresenta sicuramente un vantaggio competitivo oltre che un elemento differenziante.

• Dati verificabili: l’utilizzo delle tecnologie applicate ai processi permette di rendere le varie azioni e i loro risultati 
facilmente misurabili, analizzabili e monitorabili nel tempo. 

• Migliore customer experience: la tecnologia viene in aiuto anche del cliente finale che può così interfacciarsi con 
servizi più semplici e personalizzati. Un esempio pratico? L’utilizzo di chatbot permette di rispondere in tempo reale 
alle problematiche degli utenti, migliorando la loro esperienza e aumentandone la fidelizzazione.
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Il nuovo piano 
Marshall:
PNRR e Contributi 
alle Aziende 
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La prima volta dal dopoguerra l’Italia ha a disposizione ingenti contributi 
per rendere competitivo lo Stato e le aziende:
Le imprese europee ed italiane, ancor di più se comparate a quelle 
americane e cinesi sono molto indietro a livello di innovazione.
Il PNRR ambisce ad aumentare la crescita potenziale e la produttività 
attraverso l’innovazione, la digitalizzazione e gli investimenti nel capitale 
umano.

Il PNRR non è, pertanto, soltanto un programma di investimento 
tradizionale ma è pensato come un vero e proprio progetto trasformativo, 
nel quale gli stanziamenti di risorse sono accompagnati da un corposo 
pacchetto di riforme necessarie per superare le storiche barriere che 
hanno frenato lo sviluppo degli investimenti pubblici e privati negli scorsi 
decenni e le debolezze strutturali che hanno per lungo tempo rallentato la 
crescita e determinato livelli occupazionali insoddisfacenti, soprattutto per 
i giovani e le donne.

Attraverso il PNRR lo Stato italiano si prefigge di aiutare la ripresa 
dell’economia, dando impulso al rimbalzo nella crescita del PIL, e 
contribuendo a mantenere elevata la dinamica del reddito negli anni 
futuri. 



Il mercato
Safety & Security 
(1/4)

Subito prima della pandemia

Come evidenziato dal rapporto Valuates “Global Access Control Market – Forecasts to 2025”, 
per  il mercato del controllo degli accessi globale era prevista una crescita da 4291,15 milioni di 
USD nel 2018 a 7091,56 milioni di USD entro la fine del 2025, con un tasso composto di crescita 
annuale (CAGR) del 7,44%.

Nel mercato globale del controllo degli accessi era previsto che emergerà la tendenza 
all’automazione wireless, la maggiore integrazione tra i prodotti e cloud e, citando il report, uno 
dei punti salienti del mercato sarà “l’autenticazione basata su badge RFID e altre tecnologie 
d’identificazione wireless (BLE) per l’industria in evoluzione”, verso cui i principali attori del 
mercato stanno già compiendo sforzi per offrire strategie innovative.
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Il mercato
Safety & Security 
(2/4)

Subito dopo la pandemia

Secondo Memoori , nel 2020 il mercato mondiale dei sistemi di controllo accessi è ripiegato a $ 7.9 miliardi da 8,7 
del 2019, dopo 10 anni di crescita con un CAGR dell’8,2%. Il ruolo svolto da questi sistemi durante il periodo pre e 
post pandemia fa tuttavia prevedere una rapida ripresa nei prossimi anni. Sicurezza informatica e gestione identità
sono i driver del 2022.

Il controllo accessi ha svolto un ruolo significativo nell’aiutare il distanziamento sociale fornendo informazioni sulla
posizione del personale e dei visitatori per i livelli di occupazione degli spazi, andando anche oltre, offrendo anche
la verifica dello stato di salute e il tracciamento dei contatti.

Nei prossimi cinque anni, Memoori prevede che la domanda sarà guidata dalla crescita dei prodotti di rete IP, 
ACaaS (Access Control as a Service), lettori biometrici e integrazione con Identity Management. L’integrazione con 
altri sistemi di sicurezza fisica e Building Internet of Things sta ora diventando una parte consolidata del business e 
questo sta generando un’ulteriore crescita. Gli utenti finali che devono sostituire i vecchi sistemi stanno sempre più
studiando l’ACaaS come opzione.

Nell’attuale clima economico, un canone fisso per un servizio di controllo accessi gestito sembra più allettante
rispetto all’opzione di grandi spese in conto capitale.
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Il mercato
Safety & Security 
(3/4)
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Il mercato
Safety & Security 
(4/4)
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IoT – Internet of 
Things
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IoT – Internet of Things
definizione
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Per IoT si intendono oggetti e 

dispositivi (le “cose”) connessi e 

provvisti di sensori, software e 

altre tecnologie che consentono 

loro di trasmettere e ricevere 

dati – da e verso altri oggetti



Il contesto
tecnologico

● IoT e IIoT

● Architettura cloud e edge 

computing

● Deep learning (AI)

● Mobile (5G)

● Cyber security & Quantum 

computing 
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Le 4 fasi



• Intelligenza artificiale e machine learning: modelli sempre più complessi ed efficaci per il
riconoscimento biometrico, localizzazione spaziale, definizione di heat maps per l’ottimizzazione
dei processi e la modifica di procedure per l’aumento di sicurezza, ecc.

• Cloud computing: distribuzione e scalabilità - potenza e capacità di archiviazione su richiesta

• Edge computing:  le soluzioni di edge computing decentralizzano la potenza di calcolo di un 
sistema avvicinandola alla fonte dei dati. Questo spostamento è accompagnato 
dall'integrazione dei sistemi informatici localizzati, oltre che dall'incremento delle capacità di 
elaborazione all'interno degli stessi dispositivi IoT. l’edge computing viene applicato a sistemi di 
controllo accessi critici e complessi, laddove eventuali latenze di connessione possono causare
disservizi. La prima elaborazione viene fatta dai lettori di controllo accessi interfacciati a un 
Nodo locale, che si sincronizza con il cluster nel cloud. I dati così processati attivano un'azione 
immediata in loco e vengono quindi trasmessi periodicamente – in un formato più strutturato e 
organizzato – al sistema centrale, sede di elaborazioni e analisi più avanzate.

IoT
l’evoluzione del 
controllo accessi
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• Connettività: device connessi via PoE e WiFi; nella 
nuova era: 5G e altre tecnologie (LoRaWAN, BLE, UWB, 
ecc.)

• I lettori:  sono multi-tecnologia RFID, BLE, biometrici, a 
batteria, 5G, sicurezza,…

• Le credenziali: tag attivi (beacon, UWB) e passivi (RFID), 
certificati digitali, wallets

• I sensori: sensori di presenza, sensori altimetrici 3D, 
accelerometri,…

• Tecnologia dei sensori: da produzione di nicchia a 
quella industriale, dal 2004 prezzo -70%!

• Potenza di calcolo: i dati raccolti nei prossimi 3 anni 
supereranno i dati raccolti nei 30 anni precedenti -> 
tutti questi dati per essere elaborati  -> più memoria e 
potenza di calcolo -> cloud cluster e quantum 
computing

IoT
l’evoluzione
del controllo accessi
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I lettori
tradizionali
e IoT

● Telecamere

● PIN pad

● Lettori RFID

● Lettori biometrici

● Lettori BLE
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Le credenziali
IoT Le più usate oggi:

● Smartphone
● Beacons
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Cos'è l'Industrial 
Internet of Things 
(IIoT)?

Con IIoT si intende l'utilizzo di macchine, dispositivi e sensori interconnessi nelle 

applicazioni industriali. Se gestiti tramite un moderno ERP con funzionalità di AI e 

machine learning, i dati generati dai dispositivi IIoT possono essere analizzati e 

sfruttati per migliorare efficienza, produttività, visibilità e altro ancora.

Le reti IIoT supportano, tipicamente, la comunicazione da macchina a macchina 

(M2M) e, oltre alla trasmissione di dati, i dispositivi integrati IIoT ricevono 

regolarmente anche la programmazione dell'automazione dal sistema centrale.
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IIot e
industra 4.0

Siamo nel pieno della quarta rivoluzione 

industriale,  nota come  Industria 4.0. In 

ciascuno dei casi passati, la “rivoluzione” è 

stata innescata dall'avvento di tecnologie 

che sconvolsero gli assetti esistenti. 

Nella prima rivoluzione industriale si è 

trattato della macchina a vapore, nella 

seconda è stata la volta della linea di 

montaggio e della produzione 

meccanizzata, mentre la terza ha avuto 

inizio con la nascita del computer. 

La rivoluzione che ha dato il via all'Industry 

4.0 si declina nelle forme della 

digitalizzazione e dei sistemi ciberfisici, alla 

cui base ritroviamo l'IoT.
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I principali 
vantaggi delle 
soluzioni IIot 

● Più agilità: un sistema di dispositivi IIoT contribuisce a creare una rete di intelligence che raccoglie e 
analizza costantemente i dati, e apprende da essi. Le imprese possono così individuare all’istante
quali sono i possibili rischi o anomalie e intervenire subito per risolverli

● Manutenzione più efficiente: i dispositivi IIoT inviano continuamento lo stato sul loro funzionamento e 
grazie ai dati raccolti si possono definire manutenzioni predittive

● Maggiore efficienza: i dati raccolti da device IoT sono al 100% oggettivi e consentono di aggiornare
i processi, snellire i compiti e ottenere una maggiore efficienza.

● Lavoratori più sicuri: ogni ambiente industriale è fatalmente esposto al rischio di infortuni o lesioni. 
Con il ricorso a dispositivi IoT per la sicurezza sul luogo di lavoro questi rischi sono mitigati: si può
identificare, ad esempio, la presenza di DPI, localizzare i dipendenti, monitorare dinamiche ricorrenti
nei luoghi di lavoro per ristrutturare i reparti produttivi e di magazzino all'insegna della sicurezza e 
dell'ergonomia.
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Il futuro?
Nei servizi IP

● ACaaS (Access Control as a Service)

● HRTaaS (HR Technology as a Service)

● Multi-purpose SaaS (applicativi generici forniti come servizio)

● Cloud vs. On Premises: 1-0! (scelta fatta già da grandissime aziende o PA –

AgID)
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Video demo Accessi

https://www.youtube.com/watch?v=j-Z1T7czV7Q
https://www.youtube.com/watch?v=j-Z1T7czV7Q


Localizzazione
spaziale di
persone e oggetti

La localizzazione è l’operazione che permette di 

fornire indicazioni riguardo la posizione nello

spazio, rispetto ad un assegnato sistema di 

riferimento, di un oggetto di interesse mediante

le informazioni acquisite da uno o più sensori e 

dallo sviluppo di opportuni algoritmi di calcolo.

Quelli più efficienti sono basati sull’intelligenza

artificiale.
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A cosa serve un sistema di localizzazione

indoor?

● a localizzarsi all'interno di un edificio

● a localizzare oggetti e strumenti in 

azienda o prodotti in magazzino

● ad aumentare la sicurezza degli

operatori in azienda

● a tracciare gli spostamenti di persone

e/o cose

● a permettere l'accesso al personale a 

specifiche aree

● tenere memoria dei flussi di 

lavorazione in azienda

● calcolare tempi e luoghi di 

rallentamento del ciclo di  produzione

● a misurare la distanza tra oggetti

Per quali applicazioni?

➢ fiere, campus, ipermercati e centri

commerciali

➢ applicazioni Industria 4.0, ambienti

sanitari o di cura

➢ gestione di magazzino

➢ interazione uomo macchina per la 

safety, Industria 4.0

➢ accesso autorizzato gestito per 

aree

➢ efficientamento e ottimizzazione dei

processi aziendali

➢ distanziamento sociale
➢ Spazi di co-working



Localizzazione spaziale 

tramite UWB o BLE 
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Localizzazione spaziale 

tramite UWB o BLE 
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Localizzazione spaziale

tramite UWB o BLE -heat maps
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CASE STUDY Localizzazione

spaziale di beni strumentali

30

• Azienda produttrice di stampati 
in platica

• 85 robot nella linea di 

produzione

• +850 strumenti sparsi su un 

impianto di 28.000mq

PROBLEMA:

• Dove stanno i beni strumentali?

• Automazione della 

manutenzione



CASE STUDY Localizzazione

spaziale di beni strumentali
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CASE STUDY Localizzazione

spaziale di beni strumentali
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Le telecamere 
3D stereoscopiche

• sono immuni ai problemi delle tradizionali

camere CCTV (ombre, occlusioni di 

passaggio)

• garantiscono un conteggio accurato
rispetto alle camere 2D

• nessun dato personale viene

temporaneamente o permanentemente

memorizzato e, pertanto, non violano il

GDPR e altre normative sulla privacy
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Riconoscimento transiti tramite 

camera stereoscopica (3D)
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Camera 3D come antintrusione
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minimovie ACCESS.mp4
minimovie ACCESS.mp4
https://vimeo.com/manage/videos/725221668
https://vimeo.com/manage/videos/725221668


Il controllo accessi

1. E' un sistema per gestire l'accesso
autorizzato a determinate aree.

2. Le barriere possono essere sia fisiche
che logiche.

VANTAGGI

❖ AUMENTO DELLA SICUREZZA DI COSE E 
PERSONE

❖ OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI
❖ CONTROLLO DEI FLUSSI DI ACCESSO
❖ GESTIONE PUNTUALE DEI VISITATORI, DEI 

FORNITORI ESTERNI, DEI MEZZI CHE 
ACCEDONO E DELLE EMERGENZE

❖ GESTIONE DI SPAZI CONDIVISI
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Il controllo accessi
fisico

1. Protegge un'area, un edificio e/o specifiche 
zone di un edificio.

2. L'accesso viene protetto da una persona 
(guardiano), sbarra automatizzata, tornello, 
porta o altri sistemi di protezione del varco.

3. L'identificazione delle credenziali (ad es. un 
badge) viene fatta da una persona (es. un 
guardiano) oppure tramite un dispositivo 
elettronico.

4. I dispositivi di controllo accessi sono 
composti da lettori e unità di controllo.

5. Quando un dispositivo di controllo accessi 
integra sia l'unità di controllo che un lettore 
parliamo di TERMINALI.

6. Bussole virtuali.
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Le componenti di un 
sistema di
controllo accessi

1. Credenziali: badge, impronte digitali, 

dati biometrici

2. Lettori: tastiere numeriche, banda 

magnetica, RFID, biometrici, BLE, 

telecamere

3. Unità di controllo: "mini PC" con il 

software di autenticazione stand alone 

o online

4. Tornelli: a tutta altezza, a tripode, 

portelli, varchi automatici tipo speed 
gate

5. Altri tipi di varchi: sbarre automatiche, 

porte con serrature elettroniche o 

scorrevoli, bussole

6. Software di gestione
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Soluzioni 
complete
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GoPlanner
Access
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GoPlanner
Access
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https://vimeo.com/manage/videos/725221496
https://vimeo.com/manage/videos/725221496


Web
check in

https://www.youtube.com/watch?v=y57r5yUEtZw
https://www.youtube.com/watch?v=y57r5yUEtZw


Appello
elettronico in 
situazioni 
d’emergenza

In caso di emergenza le persone 
presenti si recano ai punti di raccolta, 
equipaggiati con l’apposito 
dispositivo, e si dichiarano ‘in salvo’.

Il sistema invia in tempo reale la lista 
delle persone mancanti da ricercare 
su smartphone ai responsabili della 
sicurezza.
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Il portale
dei
fornitori

➔ Permette all’azienda di gestire tutti gli aspetti autorizzativi e documentali dei 

Fornitori: qualifica fornitore, richiesta documenti obbligatori ed accessori, 

creazione account per il Portale Fornitori

➔ Permette al Fornitore stesso di gestire in autonomia le richieste di accesso dei 

propri dipendenti caricando i dati richiesti sul Portale Fornitori: anagrafica 

dipendente, mansione, documenti obbligatori per tipo mansione (Unilav, 

certificato medico, certificazioni o abilitazioni specifiche, ecc.)
➔ Consente ai responsabili aziendali di verificare le richieste di accesso e di 

autorizzarle

➔ Consente di pianificare interventi manutentivi

➔ Consente di raccogliere i dati di «check-in» degli esterni

➔ Consente di visualizzare i Report di Presenza
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Il portale
dei
fornitori
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Profilo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Nulla imperdiet volutpat dui at fermentum.
Aliquam erat volutpat. Aenean lacinia lacus aliquet
ante mollis, sollicitudinLorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Nulla imperdiet volutpat
dui at fermentum. Aliquam erat volutpat. Aenean
lacinia lacus aliquet ante mollis, sollicitudin

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Nulla imperdiet volutpat dui at fermentum.
Aliquam erat volutpat. Aenean lacinia lacus aliquet
ante mollis, sollicitudinLorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Nulla imperdiet volutpat
dui at fermentum. Aliquam erat volutpat. Aenean
lacinia lacus aliquet ante mollis, sollicitudin
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Tribunale di Trieste

problema
Per ragioni di sicurezza vi è la 

necessità di monitorare in 
tempo reale l’elevato flusso di 
persone presenti in struttura, 

nonché identificare, chi entra ed 
esce dal Tribunale.

Il cliente ha chiesto una 
soluzione completa per il 

controllo accessi del personale 
esterno alla struttura che ogni 
giorno si reca nella struttura.

Sono stati scelti e installati i 
moduli GoPlanner Access e 

Visitatori. La flessibilità della suite 
GoPlanner ha costituito la base 

per la costruzione di una 
soluzione cucita su misura.

Il cliente ha subito registrato i 
vantaggi del nuovo sistema di 

controllo degli accessi, 
soprattutto per la gestione dei 

visitatori in periodo pandemico.

esigenze del cliente soluzione benefici
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Il mercato della
Human Resouces 
Technology

Il mercato globale dell’HR Tech, nonostante la forte evoluzione spinta dalla pandemia da 

COVID-19, a causa della diminuzione della domanda nel 2020, ha registrato un giro d’affari pari 

a $22.9 miliardi ma si stima un trend di crescita destinato a raggiungere un valore pari a $35,7 

miliardi entro il 2028, con un CAGR del 5,8% (fonte: “ report “Human Resources Technology: 

empowering talent and enterprises through technology” di Klecha & Co). 

Il futuro della gestione delle risorse umane intreccia strettamente talento e tecnologia. La forza 

dirompente di queste soluzioni e l’interesse delle aziende sono evidenti nei dati: in un contesto 

in cui un terzo dei responsabili HR prevede tagli al budget quest’anno, il 90% ha ancora 
intenzione di confermare o aumentare gli investimenti in tecnologia. L’evoluzione del lavoro e 

della gestione delle risorse sta infatti ponendo nuove sfide sia alle aziende sia ai dipendenti.
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Il mercato
HR tech

Una delle più importanti e imminenti sfide riguarderà la carenza di talenti per affrontare la 

transizione digitale che l’effetto del Next Generation EU farà accelerare in tutto il 

continente, dovuta alla mancanza di dipendenti qualificati.

Un'ulteriore sfida sarà rappresentata dalla creazione di un ambiente di lavoro ibrido in 

grado di supportare sia chi lavora da remoto, sia chi si trova in ufficio. Risulta quindi 

cruciale sfruttare al massimo la tecnologia per facilitare un processo decisionale più 
rapido e fluido ed essere preparati ad affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che si 

affacciano all’orizzonte: trattenere e assumere talenti, raggiungere i candidati adatti, 

migliorare e velocizzare il processo decisionale, offrire nuove tipologie di benefit, 

personalizzare le metriche delle performance, garantire un continuo apprendimento e 

aggiornamento delle competenze.
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https://vimeo.com/manage/videos/725221574
https://vimeo.com/manage/videos/725221574


GoPlanner-TIME
per la rilevazione 
presenze

GoPlanner è la soluzione ideale per ogni 
azienda che vuole automatizzare e 

accelerare i processi di rilevazione, 

controllo e gestione dei dati di presenza 

del personale.
Una soluzione adattabile alle specifiche 

esigenze, semplice da utilizzare ed in 

grado di ridurre notevolmente i tempi di 
gestione dei dati rilevati e i costi. 

Consente di gestire la rilevazione del 

personale da qualsiasi luogo (smart 

working o trasferta) grazie alla tecnologia 

Cloud
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GoPlanner-TIME
pianificazione

Pianificazione avanzata dei turni

lavorativi su un calendario solare (ad

esempio mensile, semestrale o

annuale) con gestione giustificativi

assenza (pianificazione permessi,

gestione malattia, ferie, etc).
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GoPlanner-TIME
export per 
elaborazione paghe

I dati delle presenze, una volta

validati, vengono esportati

automaticamente e inviati al

consulente del lavoro per

l’elaborazione delle buste paga.
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Profilo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Nulla imperdiet volutpat dui at fermentum.
Aliquam erat volutpat. Aenean lacinia lacus aliquet
ante mollis, sollicitudinLorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Nulla imperdiet volutpat
dui at fermentum. Aliquam erat volutpat. Aenean
lacinia lacus aliquet ante mollis, sollicitudin

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Nulla imperdiet volutpat dui at fermentum.
Aliquam erat volutpat. Aenean lacinia lacus aliquet
ante mollis, sollicitudinLorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Nulla imperdiet volutpat
dui at fermentum. Aliquam erat volutpat. Aenean
lacinia lacus aliquet ante mollis, sollicitudin

58

Ministero Affari Esteri

problema
Il Ministero degli Affari Esteri e 

della Cooperazione 
Internazionale è un ente 

pubblico per il quale deve essere 
garantito il massimo livello di 

sicurezza.

Il cliente ha chiesto una soluzione 
multilingue per il controllo accessi 

e la gestione delle presenze di 
tutte le rappresentanze estere, 

preciso, sicuro  che tenesse conto 
dei fusi orari differenti.

Abbiamo adattato la suite 
GoPlanner per fornire la soluzione 
richiesta. La flessibilità e aspetto 
modulare del software permette 
di soddisfare le necessità anche 

dei clienti più esigenti.

La soluzione che ha snellito e 
facilitato la gestione del 

controllo accessi in tutte le sedi 
dislocate nei cinque continenti.

esigenze del cliente soluzione benefici
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Smart locker

1. Cosa sono?
2. Funzionamento
3. Caratteristiche
4. Tipologie disponibili
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Cos’è?

Una soluzione che ti permette di gestire e 
custodire documenti, beni, chiavi o altri 
oggetti, attraverso l’utilizzo temporaneo di 
uno smart locker, tracciando tutte le fasi 
da remoto grazie ad un software di 
gestione

I VANTAGGI: 

● Consegna 24h in luoghi predefiniti, 
presidiati, accedendo all’armadietto 
con diverse tipologie di password

● nessun vincolo di orario o di portineria 
non presidiata

● semplifica la consegna degli strumenti 
di lavoro per attività di facility 
management e di coworking
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Come funziona

Gli armadietti possono essere collocati 
nella stessa città, nazione o all’estero. 

Tutti sono collegati al server centrale che 
permette di controllare da remoto lo 
stato e di effettuare modifiche e dare 
autorizzazioni con diversi livelli di accesso. 

Con Pick It UP è possibile gestire 
l’accesso, in modalità self service, alle 
locazioni dell’armadio attraverso:

1. una password impostata 
dall’utilizzatore

2. scontrino di deposito con codice a 
barre o QR code

3. telefono cellulare
4. sistemi di identificazione avanzati
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● Acciaio 1,2 mm

● interfaccia multilingue testo e voce

● software per la gestione di statistiche
e report giornalieri

● monitoraggio e gestione emergenze
da remoto

● master key per sblocco armadietti in 
caso di assenza corrente

● scalabilità della soluzione

● minima manutenzione richiesta
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Smart locker: 
caratteristiche
standard



Le tipologie
disponibili
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photo photo photo

Prodotto standard Armadietto riscaldato Armadietto refrigerato Armadietto freezer

Soluzione 

riscaldata con 

controllo della 

temperature anche 

da remoto.

Soluzione 

refrigerata con 

controllo della 

temperature anche 

da remoto.

Soluzione freezer 

con controllo della 

temperature anche 

da remoto.

Soluzione per la 

ricarica di smart 

phone, tablet e 

periferiche varie.

Unità di controllo ed

armadi a moduli 

personalizzabili da 

interno ed esterno.



Caratteristiche
personalizzabili

Da 1 a 12 moduli 

per ogni Controller 

con selezione di 

colori a scelta 



Smart locker +
GoPlanner

E’ possibile configurare 

gli smartlocker con i 

software della suite 

GOPLANNER



Soluzione standalone modulare per la 
gestione delle chiavi in ambito 
aziendale

• Gestisce fino a 72 chiavi
• Touch screen da 5”
• Portachiavi con TAG RFID
• Lettura automatica delle chiavi
• Memoria locale a stato solido ad alta 

capacità
• Display e led in corrispondenza di ogni 

chiave rendono intuitivo prelievo e 
riconsegna chiavi
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HARDWARE 4Key
Sistema di gestione 
chiavi



4Key memorizza nella sua memoria 
interna le tabelle con le credenziali e 
tutti gli eventi:  
1. apertura del portello principale, 
2. prelievo/consegna chiavi, 
3. allarmi per aperture dei pannelli con 

chiave (per esempio per 
manutenzione). 

I dati possono essere esportati su un 
qualsiasi PC e sono mantenuti anche in 
caso di assenza di alimentazione
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HARDWARE 4Key
Sistema di gestione 
chiavi









Case Study
JUVENTUS STADIUM



INVENTORY RFID

https://www.youtube.com/watch?v=EPVXsTW4akQ
https://www.youtube.com/watch?v=EPVXsTW4akQ
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+39 040 367189

mitja.petelin@infordata.it

commerciale@infordata.it

+39 040 67248

info@sdgz.it

marko.petelin@infordata.it
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GRAZIE per l’attenzione


