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LA GESTIONE
SICURA.
Nel settore sicurezza è
fondamentale sapere chi entra
e chi, ma soprattutto “cosa”,
esce. Minosse Security è il
software intuitivo ed evoluto per
la gestione degli accessi degli
istituti di credito, dei porta valori
e per chiunque abbia necessità di

TRACCIARE GLI
ACCESSI IN MODO
PIÙ CHE PRECISO.
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CONTROLLO
TOTALE.

Cosa signiﬁca?
Oltre alla semplice gestione di accessi Minosse
Security è predisposto per banche, istituti di credito e
trasporto valori grazie alla sua precisa connotazione
di tutela dei beni che può essere spinta a livelli
estremi, in accordo alle specifiche necessità pratiche
espresse da ogni cliente. Geolocalizzazione, aperture
a tempo, richieste di consenso remoto, apertura
con doppia chiave, unione di più informazioni con
conferme multiple sono solo alcune delle possibilità
offerte dal software.
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E nel pratico?
Minosse Security permette la configurazione, senza necessità
di alcun cablaggio, delle funzionalità di ogni dispositivo di
accesso, meccatronico o sensore biometrico in modo intuitivo
e potente. Permette di programmare le chiavi per aprire in
maniera ritardata varchi a elevata sicurezza come casseforti e
caveau o di inviare delle notifiche per ogni tipo di accesso fuori
da determinati parametri di tempo, di condizione biometrica
o combinazione di fattori. Ogni chiave può essere abilitata ad
aperture personalizzate per ciascun operatore, non è duplicabile
e il personale non può accedere al sistema per la modifica delle
autorizzazioni, rendendo vana ogni minaccia. Minosse ha la
possibilità di creare una gestione personalizzata per gli addetti
alla gestione del contenimento dei valori, con un protocollo
semplificato nelle azioni di maggiore rischio. Grazie a Minosse
Security, senza alcun bisogno di cablaggio e infrastruttura, è
possibile ottenere schedulazioni, mappature in tempo reale,
sequenze logiche di eventi e analisi predittiva del modus
operandi di ogni operatore. Grazie a quest’innovativa interfaccia
software, inoltre, è possibile l’integrazione a livello fisico e
logico con sistemi di terze parti: tutti i dati e i sistemi d’allarme,
antincendio, video controllo ricadranno entro la rete di Minosse.
Caratteristiche e funzionalità possono variare in base alla versione installata.

