DORMA MATRIX Professional Access
Il sistema di controllo accessi per tutti i campi di applicazione
MATRIX Professional è un sistema modulare che soddisfa le necessità individuali per quanto
riguarda il controllo accessi, la registrazione e la gestione del tempo e permette l’integrazione
opzionale di sistemi di controllo uscite di emergenza DORMA TMS. Inoltre, ci sono moduli su
misura per le richieste di grandi aziende.

Caratteristiche Prodotto
•
•
•
•
•

Gestione di max. 300.000 schede/utenti
Interfaccia utente facilmente comprensibile e basata su browser
Totalmente accessoriato per le necessità del cliente
Interfacce configurabili ai sistemi host
Supporta tutti i sistemi di lettori – compreso il controllo radio (online) per DORMA XS Pro

MATRIX – il sistema modulare per le vostre necessità

Grazie al suo sistema modulare, il sistema MATRIX può essere totalmente accessoriato in base alle
necessità del cliente. Il MATRIX Professional permette miglioramenti opzionali o connessioni di
moduli base per la registrazione del tempo, la gestione del tempo ed il controllo delle uscite di
emergenza.
Grazie ai vari pacchetti di licenze DORMA, potete comprare solo ciò di cui avete effettivamente
bisogno.
Opzioni di licenze

Il MATRIX Professional offre vari livelli di licenza. Si comincia con una licenza che permette la
gestione di 25 utenti e può essere migliorata fino ad ottenere un Sistema con oltre 300.000 utenti. Il
MATRIX Professional supporta tutti i terminali DORMA e le scatole per il controllo accessi, così
come tutti i componenti DP1. Il MATRIX Professional è il prodotto più completo della gamma
MATRIX.
Il MATRIX Professional fornisce tutte le funzioni dei sistemi MATRIX meno completi.

Funzioni accesso conformi alla normativa EN 50133 e:

•
•
•
•
•
•
•
•

Concessione diritti d’accesso per utente, luogo e ora
Comunicazione con il piano di blocco per facilitare la concessione dei diritti d’accesso.
Programmi di accesso
Programmi e programmazione a tempo per le porte
Profili di accesso (caratteristica di raggruppamento) per facilitare la concessione dei diritti di
accesso
Calendario accessi per gestire porte ed utenti
Speciali funzioni diurne e autorizzazioni d’accesso individuali
Funzione camera stagna

•
•
•
•
•

Monitoraggio dello stato della porta
Varie opzioni di sicurezza come barriere anti-ritorno
Generatore di liste
Integrazione video per il controllo accessi
Integrazione di sistemi per la creazione di tessere

Affidabile e sempre disponibile

I terminali di controllo accessi DORMA delle gamme B6 e M6 ricevono tutti i dati rilevanti per
un’operatività autonoma dal MATRIX Entry Online. Una volta che i terminali sono stati configurati
e parametrizzati, operano come sistemi autonomi, anche quando il MATRIX Entry Online non è
disponibile.
Facilmente comprensibile

Il MATRIX Professional dispone un’interfaccia utente di facile comprensione e gestisce tutte le
funzioni secondo una linea operativa standard. Questo facilita la gestione della regolazione di
parametri variabili, regole di processo e analisi.
Elevata facilità d’uso grazie ad un processo operativo standard
•
•
•
•
•
•
•

Schermi di gestione e controllo chiaramente strutturati
Multilingua
Sistema neutrale rispetto al browser
Facile inizializzazione dell’hardware di accesso
Disponibile per diversi database
Pronto per essere combinato con tutti i comuni sistemi di lettori
Integrazione agevole dei componenti cablati di controllo accessi e dei

componenti XS

Scambio dati con sistemi di altri produttori

L’architettura aperta del sistema e il DORMA Integration Manager assicurano un facile scambio di
dati.
100 % browser

Grazie alla caratteristica browser, il MATRIX non richiede che sia installato un client. Questo
semplifica l’installazione del sistema e la manutenzione del software. Inoltre, è possibile impostare
un numero illimitato di postazioni MATRIX, poiché non è necessaria alcuna licenza.

