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Un investimento sicuro nel controllo accessi per 
il vostro futuro

ACT



Controllo accessi ACT – IP

Installazione e uso dei sistemi di controllo accessi non devono essere difficili, né richiedere troppo tempo e questo è il 

semplice concetto di base attorno al quale ACT è stato sviluppato. ACT ha tutte le caratteristiche che ci si aspetta da 

un moderno sistema per il controllo accessi ed è semplice da installare e mantenere, indipendentemente dalla propria 

esperienza con questo tipo di sistemi. Rapido da installare, più semplice da configurare e facile da indicare a preventivo, 

rimuove la complessità dal controllo accessi, consentendo di fare di più, con più efficienza e in minor tempo.

Preventivi facili, vendite facili

Offrire un preventivo diventa facilissimo: basta contare 

le porte e il gioco è fatto. La lista semplificata dei 

componenti  garantisce affidabilità costante delle 

specifiche e meno rischi di omissioni.

La scelta giusta per una solida redditività

Non potrete fare a meno di apprezzare la facilità 

e  affidabilità di installazione di ACT e il modo in cui 

vi aiuterà a sostenere i vostri profitti. Il sistema è stato 

progettato sin dall’inizio per velocizzarne l’installazione 

e la configurazione. Con ACT riceverete meno richiamate, 

i vostri clienti saranno più soddisfatti, la quantità di lavori 

portati a termine crescerà, così come aumenterà il numero 

di clienti di ritorno.

Caratteristiche principali:

Comodo sistema plug and play con rilevamento dei dispositivi

Semplice cablaggio IP o RS485 sulla porta 

Architettura a sistema piatto

Completamente personalizzabile in base alle proprie esigenze
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Da una a 32 a 99 a 4000 porte

Il software della centrale ACTpro può controllare fino 

a 32  porte, la versione Enterprise può gestire fino a 

99 porte in versione gratuita ed è facilmente espandibile 

fino a 4000  porte. Ciò offre a voi e ai vostri clienti una 

piattaforma per la gestione del controllo accessi flessibile 

ed economicamente vantaggiosa. Per le installazioni con 

più di 99 porte basta acquistare una semplice licenza di 

espansione.

Più veloce da installare

ACT offre la possibilità di scegliere installazione con IP alla 

porta, oltre alla tradizionale RS485. L’intuitiva interfaccia 

software è suddivisa in tre tipi di utente: “installazione, 

gestione e monitoraggio”. 


