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Caratteristiche Principali

Caratteristiche Tecniche

A PLUS mette a disposizione un sistema di controllo e supervisione 
di ambienti, tramite interfaccia grafica, per il settore farmaceutico 
specifico per gestione accessi e interblocchi di porte per aree clean 
room.
 
La piattaforma di controllo e gestione è configurabile, aperta, 
espandibile e soprattutto personalizzabile, tutto ciò grazie alla rete 
LonWorks® (ANSI/EIA- 709) aperta e interoperabile utilizzata dai  
dispositivi.

Un sistema fisico di gestione degli accessi nasce per poter  
operare in maniera stand-alone, quindi senza la necessità di un PC  
costantemente online. Il software di supervisione a corredo  
consente di poter monitorare le variabili di interesse e di poter  
modificare, se richiesto, il funzionamento in qualsiasi momento.

Le primarie funzionalità che tale sistema può offrire sono:
• configurazione di porte interbloccate, per singole aree, per reparto o per area di produzione,
• visualizzazione del numero dei presenti in un’area e del loro tempo di permanenza,
• possibilità di lanciare azioni sul sistema, come ad esempio Blocco/Sblocco di porte di una o più aree per un tempo  

programmabile,
• gestione di sblocco di emergenza sia da interfaccia grafica, quindi comandato sia manualmente dall’operatore, sia  

automaticamente da sistema di allarme o di antincendio,
• report riguardanti storici di allarmi e di eventi di accesso che si sono verificati sulle porte.

A livello fisico le porte saranno dotate di lettori di badge per l’accesso e di pulsanti di apertura. Lo stato di  
apertura/chiusura delle porte sarà monitorato. In prossimità delle porte possono essere installati semafori per la  
segnalazione dello stato dell’area a cui si vuole accedere.

SERVER DI SUPERVISIONE E CONTROLLO

SISTEMA OPERATIVO

Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Windows server 2008 R2, Windows server 2012, Windows server 2012 R2,  Windows server 
2016, Windows server 2019  
Database Microsoft SQL Server versione Express o superiore, edizioni compatibili: 2008 R2, 
2012, 2014, 2016, 2017

PROCESSORE Intel® Core™ i5 (o equivalente) o superiore

RAM 4 GB o superiore

HDD 100 GB di spazio disponibile su disco

PORTA USB 1 per la chiave software di configurazione nodi LonWorks® "NL220" (se presente)
1 per comunicazione con interfaccia di rete USB/FTT-10 (se presente)

PORTA LAN 1 per comunicazione con interfaccia di rete IP/FTT-10 (se presente)

RISOLUZIONE VIDEO 1280 x 1024 pixel (o superiore)


