la soluzione ideale per:
Aziende, Scuole e Università, Ospedali,
Penitenziari, Industrie, Musei, Stazioni
di Polizia, Banche, Centri Commerciali,
Ferrovie, Metropolitane, ecc...

Sistemi SmartKey Lockers
per la custodia e la gestione elettronica degli oggetti
Custodire i beni aziendali in sicurezza con i sistemi SmartKey Lockers® è oggi possibile. I sistemi SmartKey Lockers® sono la soluzione per la sicurezza, il controllo e la
tracciabili- tà degli oggetti. Questi sistemi possono essere configurati per riservare
uno spazio di deposito personale oppure condiviso con altri utenti.
L’accesso ed il prelievo sono possibili solo dopo la verifica delle credenziali (ID - PIN)
che ogni utente è tenuto ad immettere dalla tastiera presente sull’armadio oppure
identificandosi con la propria tessera aziendale o impronta biometrica.
Ogni operazione di prelievo e di restituzione degli oggetti viene monitorata e registrata
dal sistema che crea registri certificati che si possono visualizzare in tempo reale,
stampare e archiviare. I nuovi sistemi SmartKey Lockers® completano la gamma dei
sistemi KeyWatcher® famosi in tutto il mondo per la gestione e controllo delle chiavi.

Famoso in tutto il mondo per la produzione di sistemi
di sicurezza, controllo e gestione informatica di chiavi e oggetti

I sistemi SmartKey Lockers® custodiscono in un armadio di sicurezza elettronico ogni tipo
di oggetto che richiede e necessita di un controllo informatico certificato, quali:
• Notebook PCs
• Cellulari
• Armi
• Oggetti Personali

• PDAs
• Radio Trasmittenti
• Cassette Portavalori
• Medicinali

• Terminal Dati
• Macchine Fotografiche
• Documenti
• Registratori

I sistemi SmartKey Lockers® possono essere usati anche in abbinamento a tutti gli altri
prodotti Morse Watchmans per il controllo e gestione delle chiavi e tessere, serie
KeyWatcher® e KeyBank®.
Tutti i sistemi sono modulari, costruiti per poter crescere in base alle vostre esigenze.
A partire dal singolo armadio è possibile aggiungere, anche successivamente, ulteriori
armadi per una configurazione multipla. Ogni armadio aggiuntivo può essere controllato
da unica centralina e gestito stand alone oppure attraverso il software KeyPro appositamente elaborato per la gestione informatizzata del controllo chiavi e oggetti, che esalta
ulteriormente le prestazioni di sistemi.
I sistemi SmartKey Lockers®, KeyWatcher® e KeyBank® possono essere integrati con
altri dispositivi di controllo per implementare la sicurezza nella vostra azienda.
Ad esempio l’integrazione con il vostro sistema di controllo accessi rende possibile
sapere chi è entrato nell’azienda. Ad un utente che ha prelevato un oggetto può essere
negato di uscire dall’edificio fintanto che l’oggetto non viene restituito e al personale
responsabile può essere inviato un e-mail di allerta se l’oggetto non viene restituito o se
la resa è oltre l’orario.
È possibile anche prenotare l’uso di un oggetto condiviso.
SMARTKEY LOCKERS con vani per:
cellulari, radio, telecamere,
pistole, oggetti vari

KEYWATCHER
KEYBANK
per chiavi,
tessere,
oggetti vari

SMARTKEY LOCKERS
per: Notebook PC
cassette portavalori, ecc...

LAN

Controllo
Accessi

controllo all’uscita

Software KEYPRO
per una gestione
con il computer

invio automatico
di E-Mail
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