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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.

Per il “Controllo Presenza”, DoingSecurity
propone un innovativo terminale di
riconoscimento volti e/o lettura di codici
RFID e un applicativo con interfaccia
grafica intuitiva, utilizzabile in Cloud e
adatto a generare report per l’analisi di
presenza al lavoro dei dipendenti.

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.



Logica del “Controllo Presenze”
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Gestire la presenza del personale (l’asset di
maggior valore per un’azienda) è un’esigenza
critica per ogni tipo di organizzazione ed è
sicuramente una sfida complessa
l’automatizzare le regole di Controllo Presenza
vista la diversità di politiche da un’azienda ad
un’altra, di regole da un luogo ad un altro, di
esigenze da un reparto ad un altro reparto e
persino da una persona ad un’altra persona.

Il Controllo Presenze in Cloud risponde a tutte
le diverse esigenze del Controllo Presenza -
specie per le PMI - offrendo un’ampia
flessibilità nella configurazione delle politiche di
Controllo Presenza, nella generazione di
reporting e nella gestione dei giustificativi di
assenza. Il software è accessibile da un single-
client connesso a Internet e fornisce avanzati
strumenti di analisi ed export dati.

Il Controllo Presenze in Cloud si basa su
dispositivi di ultimissima generazione che
permettono l’identificazione utente secondo
diverse modalità: RFID con tessere in
tecnologia 125 kHz o Mifare® 13,56 Mhz o con
il riconoscimento automatico dei volti fino ad
un massimo di 1 m di distanza.

Le altre tecnologie di identificazioni previste dal
terminale, utilizzabili per eventuali accessi di
visitatori o altre tipologie di utenza, sono i PIN
da digitare sul touch-screen del terminale o
l’uso del QRCode.

Lo scopo principale del software è quello di
permettere il monitoraggio e la gestione delle
presenze e delle assenze dall’attività lavorativa:
il responsabile delle Risorse Umane può
accedere alle pertinenti informazioni di
Controllo Presenza in modo semplice e
immediato e quindi eseguire tutte le funzioni
necessarie riducendo significativamente il
tempo speso su tali compiti.

L’interfaccia intuitiva del software in cloud offre
la visualizzazione immediata della presenza al
lavoro per ciascun dipendente, il controllo dei
dettagli relativi ai permessi e alle assenze dal
lavoro, l’aggiornamento delle informazioni
personali. Il responsabile può approvare una
richiesta di permesso, autorizzare la presenza
per ciascun addetto, ecc.

I vantaggi del sistema sono:

 Semplicità dell’interfaccia grafica e dell’utilizzo
del software, così da permettere un rapido
utilizzo dello strumento all’interno della propria
organizzazione

 Completezza delle funzioni per poter eseguire
un controllo presenza efficace

 Nessuna necessità di installazione del
software - è sufficiente un PC esistente in
azienda connesso a Inernet

 Costo di licenza del software in cloud fra i più
contenuti del mercato.



Applicativo in Cloud
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Una volta registrata la propria azienda e generato un
account, si accede al server da un PC con un
qualunque Browser.

Si configura il terminale (o i terminali) di Controllo
Presenza così da gestire le anagrafiche dei dipendenti.

Il software permette di profilare ciascun dipendente in
modo flessibile, così da rendere il Controllo Presenza
adattabile alle diverse necessità. In particolare è
rilevante l’impostazione della schedulazione personale
e le flessibilità di timbratura.

I giustificativi di assenza e le definizioni di straordinario
vengono definiti nell’impostazione parametri.

Inseriti i giustificativi di assenza:

il reporting di presenza mensile per tutti i dipendenti è
quindi generato in modo semplice:

Per il “cartellino” del dipendente si ottiene una videata
completa dal punto di vista informativo:

 Mese di analisi - indica per quale mese si sta
effettuando il controllo di presenza

 Tabella timbrature - per ciascun giorno,
mostra gli orari di entrata e uscita dal lavoro

 Eccezioni - sono evidenziati in rosso sia le
mancate timbrature che i ritardi di ingresso o le
uscite anticipate

 Giustificativi - in caso di giustificativi di
assenza, questi sono riportati nelle colonne
Permessi, Ferie, Trasferte di lavoro

L’export dati in Excel è possibile per tutti i report. La
gestione è anche possibile con App Android.



Terminale Timbrature
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DF08:

 Terminale IP per lettura volti, tessere RFID
Mifare, codici PIN e QRCode

 Ampio display e robusto housing per
installazione a muro (in opzione, staffa di
installazione su superfici orizzontali)

Specifiche:

Chipset:

CPU quad-code

RAM 512MB DDR3

Storage 4GB

Sistema operativo: Linux

Memorie utente:

10.000 volti

10.000 codici Mifare

10.000 codici PIN

Memoria log: 1.000.000 di eventi

Identificazione utente:
Riconoscimento volto,
PIN, ID tessera Mifare,
combinazione volto&PIN

Modo identificazione: 1:1 - 1:N

Tempo riconoscimento: <0.2 s

Distanza riconoscimento: Da 0.5 fino a 3 m max

Telecamera:
HD a colori con doppio
LED di illuminazione e
rilevatore IR

Display touch-screen:
8.0” capacitivo

Risoluzione 800x1280

Interfacce:

TCP/IP, USB A, WiFi

Wiegand IN / OUT

Output allarme

FRR / FAR: ≤0.1% / ≤0.001%

Alimentazione: 12Vcc @ 2A

Temperatura di utilizzo: -15°C ~ 60°C

Dimensioni:

Altezza:265 mm

Larghezza: 132.6 mm

Profondità: 20 mm

Peso: 1500 g
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