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M ICR O NPA S S W EB R EA L TIM E

Per il controllo accessi e sicurezza, MICRONTEL ha progettato MICRONPASS, soluzione dinamica e 

MICRONPASS è caratterizzata da una componente hardware (i terminali Karpos), un sistema di
acquisizione e comunicazione dati (il software MicronService) ed una procedura di controllo accessi,

MICRONPASS WEB

MICRONPASS WEB

MICRONPASS WEB

Sistema di Controllo Accessi e Sicurezza
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La Procedura Software Micronpass Web
La procedura software MicronPass WEB

MicronPass WEB
per fasce orarie e tipo di varco, e rilascia stampe riepilogative dei transiti e degli allarmi nelle aree

Funzioni

MicronService: acquisizione e trasmissione dati
MicronSin: monitoraggio e manutenzione impianto
MicronPass WEB Real Time: gestione controllo accessi
MicronReport: stampe
Gestione Causali: 
Gestione Varchi: 

MicronClear:
Micron Import: 

Moduli Opzionali

Modulo Gestione Aziende Esterne
Modulo Gestione Turni / Calendari
Modulo Gestione Indesiderati
Modulo MicronViewer 
Modulo MicronMail

Modulo MicronWebService

Lingue Supportate

Caratteristiche Tecniche

Professional, Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Windows 2003 Server, Windows

Sottosistemi

Sistema Gestione Visitatori:
Gestione Visitatori Standard
Gestione Visitatori Smart
Gestione Visitatori con Pass Cartaceo
Gestione Visitatori SelfService

MicronReception

Sistema Gestione Mensa
Gestione Mensa con interfaccia Web
Gestione Mensa con  interfaccia Client
Gestione Mensa Stand Alone

Sistema Gestione Distributori
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Funzioni

MicronService

MicronSin

MicronSin per il monitoraggio e la manutenzione

esegu ire c om and i d i m anutenzio ne e d i servizio

C o nsente ino lt re d i c ontro llare le att iv ità in c o rso

M ic ro nSin effet tua il m on ito rag g io d eg li im p iant i

d ei varc h i in terat t iv i e c onsente d i v isualizzare le
seguenti informazioni: 

 Disposizione e stato dei varchi e dei terminali
  Karpos

Allarmi con funzioni di ripristino
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MicronPass WEB Real Time

competenza;

 Gestione multi aziendale delle matricole dipendenti: 

di tipo personale del dipendente o di gruppo di dipendenti (Esempio: Amministratori, Impiegati,
Operai, Manutenzione, Pulizia, ecc );

differenti di validità;
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MicronReport, per la personalizzazione dei criteri di estrazione dati, consente di realizzare in formato

Stampa Presenti in Azienda in conformità con le disposizioni di legge in materia di sicurezza

Stampa delle fasce orarie e festività

Stampa presenze giornaliere

Stampa presenze mensili
Stampa dei transiti
Stampa tessere sconosciute

Stampa Log Attività utenti
Stampa ultimi login effettuati

MicronReport
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Gestione Causali

Consente di effettuare la gestione integrata tra il sistema di controllo accessi ed il sistema di rilevazione 

dalle applicazioni tipiche del controllo accessi:

Gestione Varchi

parcheggio)

 Presenze: 

Stampe realizzabili

 Stampa setup causali presenze

 Stampa presenze mensili
Stampa presenze giornaliere
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Sedi ed impianti ad esse associati

Connessioni di ingresso per la gestione degli allarmi

MicronClear

MicronImport



MICRONTEL.COM

Moduli opzionali

Modulo Gestione Aziende Esterne

Gestione Aziende Esterne

Gestione Consegna Durc

oppure
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Modulo Gestione Turni/Calendari

Modulo Gestione Indesiderati

Il modulo Gestione Indesiderati permette di selezionare persone, gruppi di persone o aziende come

Report realizzabili da MicronPass WEB:

utenti in transito da uno o più varchi, con relativo esito della transazione, evidenziando con colorazioni 

Modulo MicronViewer
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Il modulo MicronMail costituisce uno strumento di monitoraggio attivo, sia hardware sia software, sul
sistema MicronPass WEB relativamente alle componenti principali che lo compongono (terminali

Garantisce la tempestività di intervento in caso di criticità sia da un punto di vista del funzionamento

Le principali attività del Modulo MicronMail, sono le seguenti:

eventi  critici   come quelli di allarme antincendio, evacuazione generale, forzatura varchi ecc 

Report automatici:

MicronMail per generare il report controlla ciclicamente la scadenza della schedulazione oppure a

Modulo MicronMail

Esempi di applicazione:
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Il corpo del report riporta i dati del dipendente presente in azienda del turno in corso, facente parte del 
gruppo sicurezza indicando:

Matricola nome cognome data ora ingressoinstabilimento mansione

Modulo MicronEmergency

Modulo MicronWebService

Modulo MicronBridge
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Sottosistemi

Sistema Gestione Visitatori

 Gestione Visitatori Standard

 Gestione Visitatori Smart

 Gestione Visitatori con Pass Cartaceo

 Gestione Visitatori SelfService

 Gestione Visitatori con Prenotazione Visita e Badge

Gestione Visitatori Standard
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Gestione Visitatori Smart

Sono infatti previsti solamente alcuni campi essenziali di norma richiesti per la compilazione della

Gestione Visitatori Con Pass Cartaceo
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Gestione Visitatori SelfService

Gestione Visitatori con Prenotazione Visita e Badge

La funzione permette ad un qualunque dipendente di prenotare la visita di un visitatore per una certa

La funzio ne d i v isualizzazio ne d elle v is ite p reno tate, ad u t ilizzo d ella rec ep t io n aziend ale, c o nsen te d i

Prenotazione

La funzione di prenotazione consente di selezionare una data e visualizzare le prenotazioni già effet
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Visualizzazione

La funzione di visualizzazione consente, dopo aver impostato un range di date (default data odierna)

Con la funzione Conferma visita , vengono proposti a video i dati di dettaglio della prenotazione e
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Sistema di Integrazione Video

Il sistema di controllo accessi Micronpass WEB offre elevate potenzialità di controllo e sicurezza tramite 

In particolare vengono integrate  le funzionalità  offerte dalle videocamere IP per visualizzare video live 
dal browser  ed associare brevi registrazioni video agli eventi gestiti dal sistema accessi: 
allarmi e transiti

Un menù videocamere che permette di scegliere la videocamera desiderata e visionare il video Live

Demo

Demo

Demo
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   presente: 

Demo

Demo

DemoDemo DemoDemo

DemoDemo

Nella visualizzazione dei varchi 
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Sistema Enrollment Badge

Modulo MicronReception

Modulo MicronBadge
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Modulo Gestione Stampa Badge

Sistema Stampa Badge 
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Sistema Gestione Mensa

servizio mensa, per essere inoltrate sotto forma di report al gestore esterno della mensa o acquisite sul 

Il sistema di gestione mensa si compone di un modulo software di Gestione Mensa e di un apparato
hard w are c ost itu ito o d a un term inale K arp os o p p ure d a un Panel PC eq u ip agg iat i ta lvo lta d a una

Gestione Mensa con  interfaccia Client
Gestione Mensa Stand Alone
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Gestione Mensa con Interfaccia Web

Funzionalità:

Gestione Limite consumo pasti nel giorno

Caricamento pasti manuali (previa password)
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Gestione Mensa con Interfaccia Client

Funzionalità:

Gestione Causali di default 

   valorizzazione verso il gestore
Gestione Limite consumo pasti nel giorno

Caricamento pasti manuali (previa password) 

Gestione Mensa Stand Alone

Funzionalità:

Gestione Causali di default

valorizzazione verso il gestore
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Sistema Gestione Distributori

Modulo Gestione Distributori

Stampa consumazioni per causale

Stampa consumazioni per matricola




