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Minosse Lite è la soluzione più semplice per la
gestione degli accessi ai tuoi locali attraverso
dispositivi meccatronici. Puoi avere una panoramica
precisa di tutti i varchi della tua azienda, senza
cablaggi e con il controllo assoluto su privilegi,
percorsi, giorni e orari. Puoi abbinare con facilità
ogni chiave, impronta biometrica o lettore smart
card a ogni accesso e ogni persona da remoto, con
pochi clic e con la piena flessibilità di cambiare
ogni configurazione. Nessun rischio di perdita delle
chiavi, nessun rischio di accessi non graditi, nessuna
violazione dei tuoi luoghi o delle tue informazioni.

PER AVERE UNA SERRATURA
CHE RISPONDE, LA MAGIA
NON SERVE PIÙ.
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IL CONTROLLO TOTALE,
FACILE E SICURO
SU TUTTI GLI ACCESSI.

Cosa signiﬁca?

MINOSSE

Sinora, chiunque avesse a disposizione codici
o chiavi, era in grado di accedere in ogni
momento, di duplicarli e addirittura di cederli
a terzi. Minosse Lite cambia le regole del gioco
in modo immediato e facile per chi gestisce.
Il personale può accedere solo nell’orario e
nel giorno prestabilito, in base a regole più o
meno complesse, lasciando sempre una traccia
immediata. Si saprà chi è entrato, a che ora è
stato effettuato l’accesso e quando è uscito.
La chiave meccatronica non è duplicabile ed
il sistema è immediatamente utilizzabile con
pochissime operazioni preliminari: si installa
in poche ore garantendo sin da subito i più alti
standard di sicurezza personale e legale.

è una soluzione

E nel pratico?
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Il centro medico Rossi ha bisogno di rendere indipendenti gli
specialisti che operano al suo interno e, allo stesso tempo,
di garantire protezione ai dati sensibili, la sicurezza delle
attrezzature e dei farmaci e, infine, di facilitare le ordinarie
operazioni di pulizia e manutenzione. Rispondere a tutte queste
esigenze spaventa il direttore sanitario: ci sono persone che
dovrebbero avere accesso ad alcuni locali e non ad altri e il
sistema di controllo richiederebbe impianti che porterebbero
via tempo e risorse. Minosse annulla le necessità di realizzare
cablaggi e riduce drasticamente i costi e i tempi di installazione.
Ora gli accessi si possono controllare e verificare da remoto
in piena sicurezza, si può riconfigurare facilmente ogni
elemento anche per esigenze improvvise come, ad esempio, una
manutenzione imprevista. Minosse è immediatamente fruibile
con pochissime operazioni: il sistema si configura in poche ore
ed è subito attivo nel ridurre le complessità del lavoro e nel far
risparmiare tempo, denaro e rischi.
Caratteristiche e funzionalità possono variare in base alla versione installata.

