
ACT365 è una soluzione completa per il controllo accessi e il video management che permette di gestire  

i propri sistemi di sicurezza da qualunque luogo, in qualunque momento.
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Applicazione web ACT365:

• Interfaccia utente finale

• Interfaccia installatore

• Sicurezza

• Comode interfacce grafiche

• Semplice

• Intuitiva

• Efficiente

• Ricca di funzionalità

Perché scegliere una soluzione basata su cloud?

• Progresso tecnologico: il cloud è arrivato anche nel nostro settore e rappresenta il futuro

• Riduzione dell’inventario: ACT365 richiede pochissimi prodotti a magazzino (solo i 2 controllori richiesti 
per la gestione di video e controllo accessi)

• Preventivi facili: configurare ACT365 secondo i requisiti del cliente e offrire un preventivo è molto facile 
(un ACT365ACU per porta e un ACT365VCU per fino a 4 telecamere)

• Differenziazione del prodotto: ACT365 è un vero “differenziatore di mercato”, una soluzione esclusiva 
che offre qualcosa di realmente diverso!

• Prezzo competitivo: ACT365 garantisce margini generosi sulle vendite di hardware 
(ACT365ACU e ACT365VCU hanno prezzi competitivi)

• Profitti extra: ACT365 assicura opportunità di guadagno ricorrenti. I profitti non arrivano solo dalle vendite 
di hardware, ma anche dai canoni ACT365 periodici

• Costi inferiori: non è necessario alcun supporto tecnico. Niente SQL, nessuna applicazione per PC, l’interfaccia 
è molto semplice e intuitiva e non richiede formazione specifica 

ACT365 ACU: 

Controllore accessi in 
cloud per porta singola 
con alimentazione 2 A 
o PoE Ultra

ACT365 VCU: 

Controllore cloud per 
4 telecamere con disco 
rigido da 1 TB

I vantaggi sono evidenti:

• Accesso remoto da ovunque 
e in qualsiasi momento

• Siti e porte illimitati

• Video management e controllo 
accessi tramite una singola 
interfaccia unificata 

• Backup automatici

• Compatibilità modulo GSM

• Reportistica eventi e allarmi

App per smartphone 
ACT365:

• iOS & Android

• Elenco clienti, dalla A alla Z 
o geograficamente

• Visualizzazione/gestione dei siti 
dei clienti

• Aggiunta/attivazione hardware 
tramite l’app

• Integrazione con Google Maps 
per itinerari accurati verso 
le sedi dei clienti 
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Lettori carte e credenziali:

LO SAPEVATE?
L’installazione dei sistemi 
basati su cloud richiede 

in media il 35% di tempo 
in meno rispetto a quella 

dei sistemi tradizionali.
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Il controllo accessi ACT Enterprise on-premise (in locale) è stato progettato per garantire facilità di installazione e uso. 
Eccezionalmente scalabile per dimensioni, sfrutta il miglior motore di regole causa-effetto del settore,  

con una facile gestione delle condizioni di innesco e dei correlati eventi attivati

RS485

Stazione
porta

ACTpro

Stazione
porta

ACTpro

Stazione
porta

ACTpro

Controllore
porta ACTpro

Controllore
porta ACTpro

Controllore
porta ACTpro

Controllore
porta ACTpro

1520e

eLock eLock eLock

1520e 1520e 1520e

LAN

ACT Enterprise, suite 
software per il controllo 
accessi basata su regole: 

ACT INSTALL
utilizzato dall’installatore per 
configurare controllori, lettori 
e profili utente.

ACT MANAGE
utilizzato dagli amministratori 
di sistema per facilitare e gestire 
il funzionamento giornaliero 
del sistema.

ACT MONITOR
utilizzato da manager/personale 
di sicurezza per esaminare 
e monitorare gli eventi di allarme.

I vantaggi sono evidenti:

• Facile da installare: IP o cablato, 
alimentatore, POE++ - la scelta 
è vostra.

• Con i controllori con 
autorilevamento porte bastano 
pochi minuti per essere operativi.

• Meno costi: ACT assicura margini 
di guadagno competitivi.

• Motore per la generazione di 
regole: il più naturale tra i sistemi 
di controllo accessi “causa-effetto”.

• Su misura delle vostre esigenze.  
Completamente personalizzabile, 
l’hardware ACTpro è consegnato 
preconfigurato, garantendo 
piena operatività nel più breve 
tempo possibile.

App ACT Enterprise:

• iOS & Android - Rapporto istantaneo sullo stato del sistema

• Accesso rapido a notifiche, titolari carte e porte

• Visualizzazione anteprime titolari carte

• Contatti telefonici/email direttamente dall’app

• Utenti e carte vuote. Rinnovo durate carte

• Porta aperta (impulso aperto): disattiva il pulsante se la porta 
è disarmata / aperta

• Override programma regole. Blocca / sblocca. Arma / disarma.  
Esegui report utenti presenti

ACTpro 1500: 

Controllori porta, alimentazione 
2 A o PoE Ultra

Biometrico: 
Impronte digitali

Bluetooth: 
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Tecnologie di lettura e credenziali:

PERCHÉ L’OSDP È IMPORTANTE?
Protegge dallo sniffing Wiegand.

Offre crittografia end-to-end Carta->Lettore->Controllore

Specifiche: requisiti IEC 60839-11-1 per livello 3 e 4


