
IL CLOUD PER il controllo accessi



Il GoPlanner è una piattaforma cloud per il controllo degli 
accessi e la rilevazione presenze. La versione GoPlanner 
ACCESS è la versione dedicata al controllo accessi e 
alla gestione della sicurezza adatta all’utilizzo in qualsiasi 
contesto, per gestire flussi di accesso alle zone protette 
nella piccola azienda o nei sistemi integrati a livello 
enterprise.
GoPlanner ACCESS si presenta come la soluzione 
ideale per l’azienda che vuole automatizzare e accelerare 
controllo accessi del personale e dei visitatori. Una 
soluzione adattabile alle specifiche esigenze, semplice da 
utilizzare ed in grado di ridurre notevolmente i tempi di 

gestione dei dati rilevati e i costi. 
La gestione web based permette la consultazione dei dati 
e la gestione del controllo accessi ad un maggior numero 
di utenti semplificando i processi di comunicazione, 
eliminando richieste e autorizzazioni cartacee. Il sistema 
permette di definire un profilo autorizzativo specifico per 
ogni utente. Inoltre i dati degli accessi o dei tentativi 
d’intrusione possono essere esportati in XLS o in generale 
essere connessi a qualsiasi DB. Il sistema GoPlanner 
ACCESS si interfaccia con moltissimi modelli lettori di 
controllo accessi presenti sul mercato. 
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DIPARTIMENTI:
Tramite i dipartimenti si possono definire 

Gruppi di utenti attribuendo loro permessi 
d’accesso in orari e zone d’accesso 
definite.

ORARI:
La gestione delle fasce orarie consente di 

definire per gruppi di persone (Dipartimenti 
di Dipendenti, Visitatori,…) specificando 
eventualmente delle tolleranze di flessibilità 
in ingresso o uscita.

PIANIFICAZIONE:
Consente di pianificare le politiche 

d’accesso su un calendario solare, 
stabilendo così anche una scadenza alla 
validità di un badge. 

LOG DI ACCESSO  e  REPORTISTICA:

E’ possibile monitorare in tempo reale 
i dati degli accessi dei singoli o gruppi 
di utenti, ricercando per data, per singoli 
terminali o per zone, permettendo di 
visualizzare la lista dei presenti. Ogni 
singola vista può essere facilmente 
esportata in XLS o PDF. 

DIPENDENTI:
Nessun limite sul numero di dipendenti 

e in generale di utenti.

TERMINALI:
La piattaforma GoPlanner ACCESS 

si interfaccia con i seguenti terminali di 
controllo accessi:
• Zucchetti TMC: AxDoor, AxGate, 

X1/X2, SuperTarx 4/7/10
• iGuard: LM520-SC, LM520-FSC, 

LM520-FOSC
• Promag: TR515ER, HF9A, ER750 

e tanti altri 
• AssaAbloy: tutti i lettori meccatronici 

della famiglia SmartAir
Nei modelli compatibili, lo stato di 

funzionamento dei terminali è monitorato 
in tempo reale.

GESTIONE MULTI AZIENDALE:
Varie aziende in un unico software con 

la praticità di avere statistiche comuni.

GESTIONE DELL’UTENTE AVANZATA:

L’accesso alla piattoforma Cloud 
è possibile tramite l’identificazione 
dell’utente tramite DB locali o di dominio 
aziendale via LDAP. Per ogni utente è 
possibile stabilire le regole di accesso, 
consultazione e modifica con la massima 
granularità tramite i RUOLI Utente. 
Qualsiasi operazione viene memorizzata 
tramite log di sistema.
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