
NON FARTI 
UN MAZZO 
COSÌ.
Minosse crea sin da subito l’ambiente più 
sicuro per te e la tua azienda. Il software 
permette, infatti, una gestione profonda con 
il totale tracciamento delle attività senza 
bisogno di dotare gli stabili e le porte di 
infrastrutture dati o alimentazione dedicate. 
La praticità di posa è superata solo dalla 
immediata fruibilità dell’interfaccia 
software, cuore del cambiamento, che 
permette di gestire lo stato dei varchi, la 
loro funzionalità e la verifica costante di 
accessi e funzioni logiche.

LE REGOLE DEL GIOCO
LE SCEGLI TU.

Corporate

La praticità di posa è superata solo dalla La praticità di posa è superata solo dalla 
immediata fruibilità dell’interfaccia 
software, cuore del cambiamento, che 
permette di gestire lo stato dei varchi, la 
loro funzionalità e la verifica costante di 
accessi e funzioni logiche.

LE REGOLE DEL GIOCO

La praticità di posa è superata solo dalla 
immediata fruibilità dell’interfaccia 
software, cuore del cambiamento, che 
permette di gestire lo stato dei varchi, la 
loro funzionalità e la verifica costante di 
accessi e funzioni logiche.

LE REGOLE DEL GIOCO
LE SCEGLI TU.LE SCEGLI TU.LE SCEGLI TU.LE SCEGLI TU.

MINOSSECorporate



E nel pratico?
Con Minosse Corporate chiunque debba accedere ai locali può 
farlo seguendo la programmazione logica fatta dal software 
su chiavi e varchi. La chiave, unica e non duplicabile, consente 
di accedere facilmente e in totale sicurezza a ogni area di 
competenza. Ogni accesso viene tracciato e notifiche e gestione 
dei permessi consentono una rapida organizzazione delle attività 
quotidiane. Nel caso in cui sia necessario cambiare o aggiungere 
una serratura, il responsabile sarà in grado di programmare 
dall’interfaccia intuitiva per la gestione degli accessi la chiave 
esistente perché possa aprire anche la nuova serratura. Minosse 
è in grado di interagire anche con sottosistemi di terze parti e 
può così abilitare nuove funzioni sulle chiavi. Ad esempio, si può 
verificare che il lavoratore sia di turno e realmente presente 
a lavoro. Grazie alle funzioni di geolocalizzazione, inoltre, è 
possibile fare in modo che una determinata chiave si attivi solo 
quando la chiave stessa e il suo proprietario si trovano in una 
determinata area. Il software è totalmente personalizzabile: 
dalle credenziali, alle logiche d’accesso, alle mappe tutto è sotto 
il diretto controllo del responsabile, in locale o da remoto, senza 
limiti. Ogni tipologia di accesso è programmabile senza che ci 
sia bisogno di cablare nessuna porta. L’era degli enormi mazzi di 
chiavi è finalmente finita.

Cosa signifi ca?
Significa che ogni chiave apre solo quel che decidi tu 
e quando lo decidi tu.
Significa risparmiare gli investimenti per cablare 
ogni varco per il controllo remoto, risparmiare tutto 
il tempo per formare del personale che gestisca il 
sistema di accessi. Significa anche poter contare sulla 
certezza che ogni chiave non possa essere duplicata 
e, se smarrita, possa essere disabilitata con un 
semplice clic. Minosse garantisce l’accesso, ma solo a 
chi vuoi e quando vuoi.
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GESTIRE IN UN CLIC 
TUTTE LE PORTE, LE CHIAVI, 
GLI ACCESSI. DI TUTTI.

Caratteristiche e funzionalità possono variare in base alla versione installata.
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