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SICUREZZA AZIENDALE E SERVIZI GESTIONE DEL PERSONALE  

TERMINALI PRESENZE E ACCESSI MULTIFUNZIONE 

CONTROLLO ACCESSI 

RILEVAZIONE PRESENZE 

GESTIONE CHIAVI INFORMATIZZATA 

GESTIONE VISITATORI 

BADGE E RF-ID 
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CONTROLLO ACCESSI MULTITECNOLOGIA   

DOPPIA SICUREZZA – RF-ID + tastiera capacitiva VERSATILITÀ – doppia tecnologia 

 sui 125 kHz permette la lettura di tag di tipo Em4x02/T5557/5567/5577 

 sui 13.56 MHz permette la lettura di tag di tipo Mifare classic da 1k e 4k, Mifare Ultralight,     
ISO14443B e ISO15693 
 

Diamond unisce uno stile contemporaneo a materiali tecnologici: carbonio, finiture lucide, cassa in 
acciaio e retroilluminazione LED per dare un tocco unico agli ambienti dove è collocato.  

PERSONALIZZAZIONE – il Vs. logo in evidenza  

VARCO AUTOMATIZZATO ST-01  

Lo Speed Gate ST-01, con pannelli girevoli, è progettato in uno 
stile moderno ed elegante e offre una soluzione contactless 
ideale per il controllo degli accessi in siti con elevate esigenze 
estetiche e di comfort  

SOLUZIONI TECNOLOGICHE INTELLIGENTI 

Onni  s.r.l 

Via Donnino dal Verme, 08 - 42124 Reggio Emilia (RE)Tel. +39-0522-1758890 - C.F. / P.I. 02842140358 

Web : www.onnisrl.it - E-mail : onnisrl@pec.it 



 3 

 

CONTROLLO ACCESSI MULTITECNOLOGIA   

RILEVAZIONE PRESENZE CON CENTRALE INTEGRATA DI CONTROLLO ACCESSI 

TUTTO IN UN UNICO SISTEMA 

La rivoluzione della tecnologia più avanzata lo rende versatile, ricco di funzionalità ma al 
contempo semplice da utilizzare ed adatto alle più svariate situazioni di impiego. 

 

Controllo Accessi 
semplice ed economico 

LE TUE PORTE A CHIAVE TI FANNO SENTIRE SICURO? 
chiavi smarrite o fuori posto: un rischio per la sicurezza 
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CONTROLLO ACCESSI MULTITECNOLOGIA   

GESTIONE CHIAVI INFORMATIZZATA 

La soluzione intelligente per la gestione delle chiavi a disposizione di più per-

sone: le chiavi sono bloccate meccanicamente ed il prelievo è consentito so-

lo alle persone autorizzate e identificate. 

Un sistema che permette il controllo totale, registrando i prelievi, le restitu-

zioni e potendo verificare a distanza le chiavi disponibili. 

TERMINALE AUTO-REGISTRAZIONE VISITATORI  

Il sistema permette di registrare e monitorare in tempo 

reale il numero di esterni presenti all’interno dell’azien-

da come: visitatori, ditte esterne di manutenzione e per-

sonale pulizia. 

Tramite il touch screen posizionato in zona reception, il visitatore può anche auto-registrarsi senza 
assistenza di personale: l’operazione viene guidata dal sistema in modo semplice ed intuitivo, in mo-
do da rendere il processo completamente autonomo.  
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