Un casinò mondiale fa affidamento sul controllo accessi 2N
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Un casinò mondiale fa affidamento
sul controllo accessi 2N
Mission
Nel centro di Riga, in Lettonia, è stato realizzato
un nuovo casinò con esigenza di essere protetto da un
sistema di accesso affidabile. Prerogative del sistema
erano il controllo delle entrate e la creazione di zone di
sicurezza all’interno. I requisiti di base del cliente erano
un comodo utilizzo del sistema e l’uso di una moderna
struttura IP e controllo presenze dei dipendenti.
L’integratore e il nostro partner DTG hanno infine scelto
il sistema di accesso 2N.
“Siamo lieti di collaborare con la 2N perché i loro prodotti e
le loro soluzioni sono affidabili e il loro software è facile da
gestire. Un grande vantaggio è l’integrazione del sistema
2N con Milestone VMS e il sistema CCTV Axis.”
Janis Lizanders, Sales Director, DTG

Vantaggi
• Sistema di accesso IP espandibile
• Facile integrazione con i sistemi di telecamere
• Citofono modulare espandibile
• Facile da installare, configurare e gestire

Soluzione
Su ogni entrata del casinò è stato installato un
citofono modulare 2N® IP Verso con un lettore di
schede RFID. Le chiamate dall‘ingresso, compresi
i video dal citofono, vengono reindirizzate
all‘unità di risposta 2N® Indoor Touch situata
presso la reception. Gli addetti alla reception
possono in questo modo aprire la porta da
remoto. Per motivi di sicurezza, 2N® Indoor
Touch è collegato ai telefoni Grandstream
installati presso i registratori di cassa. L‘ingresso
alle persone non autorizzate nello spazio di
lavoro viene impedito dalle unità di accesso
2N® Access Unit RFID situate all‘interno del
casinò.
L‘intero sistema di accesso IP, incluso il sistema
controllo presenze, è gestito dal software
2N® Access Commander. Il sistema controllo
presenze è parte integrante di esso. Gli arrivi
e le partenze del personale possono essere
monitorate utilizzando l‘interfaccia Web,
esportati in file XLS o CSV e collegati a software
di contabilità salariale. Il sistema di accesso
2N IP è facile da integrare con il software di
monitoraggio Milestone VMS utilizzato in tutto
il casinò.

Risultato
Il sistema di accesso 2N IP installato nel casinò
è affidabile e facile da utilizzare.
Il cliente apprezza il design dei dispositivi 2N,
la loro facilità d‘uso e la possibilità di ampliare
il sistema secondo le proprie necessità. Ai
citofoni 2N® IP Verso, è possibile, grazie alla loro
modularità, aggiungere moduli supplementari
con tecnologie di accesso come Bluetooth,
lettore di impronte digitali o tastiera touch. Il
sistema 2N è aperto all‘integrazione con sistemi
di terzi, come Milestone VMS.
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Rinomata azienda che gestisce attività di
intrattenimento e di gioco in tutto il mondo; il casinò
lettone è una delle sue attività principali.
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