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Introduzione
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I sistemi di controllo accesso sono utilizzati
da tutti noi in diverse occasioni, anche se
spesso non ne siamo consapevoli. Aprire un
cancello con un telecomando, effettuare
una chiamata video-citofonica, identificarsi
con un badge all’ingresso in azienda o
inserire una password per utilizzare una
APP, ... sono tutti esempi di quanto il
controllo accessi sia parte integrante delle
nostre azioni quotidiane.

Di fatto un sistema di controllo accessi
risponde alle domande: Chi può accedere,
Come può accedere, Dove può accedere e
Quando può accedere. Dalla semplice
chiave per un cilindro euro di un portone
fino al più sofisticato dei riconoscimenti
biometrici, sono questi i fondamenti dei
sistemi di controllo accesso.

MATRIX si distingue per flessibilità,
scalabilità e capacità di integrazione: fino a
65.000 varchi e 1 milione di utenti, il
sistema è IP, multi-credenziale, con lettori
OSDP o Wiegand, con software fruibile via
browser in modalità Client-Server -
embedded, o virtuale - e SaaS.

DoingSecurity da 10 anni opera nel settore
del controllo accesso con una gamma vasta
e articolata di soluzioni, avendo ben chiaro
che le proposte tecnologiche devono
incontrare il favore del mercato mediante
tre principi fondamentali:

▪ adattamento della soluzione offerta
rispetto alle esigenze di ciascuna
specifica installazione

▪ innovazione della proposta tecnologica
affinché l’investimento nel sistema
mantenga il suo valore nel tempo

▪ economicità dell’offerta rispetto agli
standard di mercato.

Nella nostra politica aziendale, questo è
reso possibile da un’attenta selezione dei
partner industriali con cui collaborare,
spesso con partnership che vedono
DoingSecurity protagonista sin nelle fasi di
R&D del prodotto stesso, specificando le
caratteristiche tecniche e funzionali che il
nuovo sviluppo deve avere.

Tutte le proposte DoingSecurity
nell’ambito controllo degli accessi si
articolano dunque perseguendo degli
obiettivi precisi:

▪ Customer Closeness - Fornitura di
prodotti e sistemi in grado di risolvere
specifiche problematiche inerenti la
Sicurezza del Cliente

▪ Quality Orientation -
Professionalità nel servizio e ricerca
di grande affidabilità del prodotto
fornito sono chiavi essenziali per
qualsiasi attività aziendale

▪ Innovation - La mission di
DoingSecurity è di rimanere, nel
tempo, costantemente
all’avanguardia dello sviluppo di
software e soluzioni innvovative per
il settore della Sicurezza

I sistemi proposti da DoingSecurity sono
raggruppati per famiglie “omogenee”:

▪ Prodotti stand-alone - prodotti da
installare con poche e semplici
operazioni, che garantiscono un
funzionamento sicuro e affidabile

▪ Sistemi On e Off-line - sistemi
programmati con un PC o con
interfacce uomo-macchina dedicate e
dotate di logiche di accesso a base
tempo (fasce orarie, scadenza diritti
di accesso, ...), installabili con un
cablaggio seriale/IP e funzionali
anche con il PC di gestione offline

▪ Sistemi IP con Web Server -
sistemi scalabili, in grado di adattarsi
alle LAN esistenti con una estrema
facilità di cablaggio, capaci di offrire
logiche di accesso evolute - routing
di accesso, doppio-utente, gestione
visitatori, ... - e gestibili da un
qualunque PC mediante browser

▪ Sistemi integrati - sistemi Client-
Server dove un’unica interfaccia
utente permette la gestione e la
supervisione di diversi impianti per
tutti gli aspetti inerenti la sicurezza,
creando flessibili relazioni funzionali
fra i diversi apparati.
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II vantaggivantaggi didi MATRIXMATRIX

Sistema per la sicurezza di assets
sia “Enterprise” che per PMI

Soluzione completa Hardware e
Software

Integrabilità con dispositivi VoIP,
antincendio, telecamere IP, ecc.

Sistema flessibile grazie alla
connettività IP, WiFi e seriale 485

Scalabilità da un varco fino a 65.000
dispositivi e 1 milione di utenti

Sistema modulare - server stand-
alone, server virtuale o SaaS

Affidabilità grazie all’architettura IP e
PoE e alla gestione Web-based

Sistema multi-credenziale: PIN, RFID
- standard 125 kHz, Mifare, NFC,
UHF, Tag attivi - credenziali
biometriche - impronta digitale e
palmare, riconoscimento volti -
Bluetooth e APP per mobile, QRCode



Perché MATRIX
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 Semplicità del
cablaggio IP - il
sistema MATRIX è
nativamente IP e
permette un cablaggio
semplice ed affidabile

 Salvaguardia dei dati - la comunicazione è protetta da una crittografia AES-128:
i lettori ATOM usano lo standard OSDP (Open Supervised Device Protocol) secondo
la normativa IEC 60839

 Biometria di ultima generazione - il
riconoscimento dei volti quale credenziale di accesso si
è diffuso rapidamente nel mercato, sostituendo le
identificazioni biometriche di tipo “touch”; solo MATRIX
riesce ad eseguire un efficace riconoscimento dei volti
in totale oscurità, con un ampio FOV per agevolare
l’accesso a persone di ogni statura e con una rapidità
di identificazione fra le più elevate del mercato

 Integrazione TVCC e funzioni di
accesso avanzate - l’integrazione con
telecamere IP e la ricca dotazione di politiche
di accesso (accesso First-user, VIP, DND,
bussola, Anti-PassBack, accesso dual-user,
cluster di accesso, percorso in sequenza, ...)
garantiscono elevate prestazioni del sistema
di sicurezza



Perché MATRIX
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 Software per elevate prestazioni - il vero valore aggiunto di un sistema di sicurezza lo si valuta da
come è usufruibile il software di gestione: MATRIX ha un software Web-based in modalità server-
embedded (S.O. Linux) o server virtuale Windows o in modalità SaaS



Perché MATRIX

7

COSEC ATOM RD100x:

 Credenziali supportate: BLE, RFID 13,56 MHz e
PIN (versione RD100KM)

 Standard RFID: Mifare Classic, DESFire EV1/EV2
 Elevata sicurezza grazie allo std. OSDP
 Applicazioni: sistemi Matrix o di terze parti
 Frontale touch in Gorilla glass
 Variante prodotto: RD200 / RD300 con display

Specifiche:

Credenziali: BLE, RFID, PIN

Interfacce dati: RS232, Wiegand, RS485

Tamper: Sì

Segnalazioni:
Buzzer

LED tricolore

Frontale: Gorilla Glass 3 (touch)

Protezione: IP65 / IK06

Dimensioni: A:101x L:60 x P:19 mm

Condizioni ambientali: T: 0 / +55°C, UR: <95%

ARGO FACEM:

 Credenziali supportate: Riconoscimento Volto,
PIN, RFID, BLE (App COSEC ACS)

 Standard RFID: Mifare Classic, DESFire, NFC
 50.000 utenti, 200.000 volti, 500.000 log
 Riconoscimento volti con algoritmo Deep

Learning e ampio FOV, adatto per rilevazioni in
condizioni di scarsa illuminazione

 Applicazioni: sistemi di controllo accesso e
controllo presenze

 Frontale touch in Gorilla glass
 Variante prodotto: ARGO è disponibile anche

con lettore impronta Suprema

Specifiche:

Credenziali: BLE, RFID, PIN, Volti

Velocità di lettura volto: 1:N < 1 s / 1:1 < 0,5 s

Comunicazione:
Ethernet 10/100 Mbps,
PoE, WiFi 802.11 b/g/n,
BLE portata 8 m, USB

Hardware:

CPU: ARM A7@1.5GHz

GPU: 2 Tops Neural Net

RAM: 2GB DDR4

Flash: 16 GB eMMC

Telecamera:

2MP nel visibile e 2MP IR

Sensori: SONY IMX307,
serie Starvis

Interfacce lettori: RS232, Wiegand In/Out

Display: 3.5” IPS, 480x320 pixel

Segnalazioni: Buzzer e LED

Input: Pulsante uscita

Output: Relè NC/NA 30Vcc @ 2A

Alimentazione: PoE o 12Vcc @ 2A

Protezione: IP65 / IK06

Dimensioni: A:186x L:74 x P:50 mm

Montaggio: A fili muro o incassato

Condizioni ambientali: T: 0 / +60°C, UR: <95%
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