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Il sistema OnGuard abilita o rifiuta  l’ingresso alle persone, controllando i  
livelli di accesso definiti in   base:  
all’orario,  
al luogo ed alla data, tenendo conto dei giorni di festa e di ferie. 

 
I dispositivi di controllo accessi (tornelli, lettori di smart card, ecc.) sono 
collegati alla rete LAN attraverso gli Intelligent System Controllers 
(ISCs). 
 
Supporta caratteristiche per il controllo dell’area quali:  

anti passback,  
segmentazione del database per disciplinare i livelli e le   priorità 

per gli ingressi nelle sedi periferiche. 
 
OnGuard utilizza tutte le tecnologie disponibili sul mercato quali:  

tecnologie tradizionali (magstripe, prox, barcode, myfare, smart) 
tecnologie biometriche (iride, impronta digitale, mano). 
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OnGuard Access - overview 
 
OnGuard Access integra il controllo accessi ed il monitoraggio degli allarmi e consente la 
massima protezione, versatilità, semplicità delle operazioni e la razionalizzazione dei costi. 
OnGuard Access contiene le più avanzate tecnologie disponibili, incluso il software realizzato 
con le moderne tecniche object-oriented, un’ avanzata architettura di data base client-server 

e una gestione multitasking Microsoft, multithreading 32-bit con sistema operativo Windows 
2000/XP. Una solida tecnologia e un’intuitiva interfaccia utente di tipo grafico fanno di 
OnGuard Access uno dei più potenti strumenti per la gestione integrata della sicurezza, da 

utilizzare facilmente, disponibile sul mercato. 
 

Unlimited Handling Capacity 

OnGuard Access è una soluzione software che offre una illimitata scalabilità  ed una innata 
integrazione dei moduli che compongo il Sistema.  OnGuard Access è una soluzione disegnata 
per incontrare le necessità di ogni tipo di azienda, istituzione o Ente. Dalla configurazione 

Entry-level (un paio di lettori) alla grande azienda multinazionale con numerosi apparati di 
sicurezza e migliaia di lettori (card, proximity, code, myfare, smart, ecc) dislocati nel mondo 
che devono essere gestiti. Infatti OnGuard Access supporta un numero illimitato di lettori, di 
punti di allarme e possessori di carta (cardholder). 
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Advanced Database Segmentation 
 
OnGuard Access permette agli amministratori di dividere il database di OnGuard in segmenti 
multipli per limitare la visualizzazione e la gestione dei dati. Il data base può essere diviso per 
consentire agli operatori singoli di vedere e di gestire solo i cardholders (assegnatari di 
badge), i formati di carta e gli apparati hardware che ricadono sotto la loro responsabilità. 
Questa possibilità è ideale per essere utilizzata nelle grandi aziende o in ambienti universitari 
dove alcuni dipartimenti o aree funzionali potrebbero avere la necessità di  un controllo 

indipendente ed autonomo. 

Biometric/Smart Card Integration 
 
OnGuard Access fornisce un avanzato supporto 
biometrico: impronte digitali, geometria della mano e 
riconoscimento dell’iride (con la versione 

OnGuard2005). Tutti i dati biometrici dei cardholder 
sono contenuti nel database. Questi dati sono quindi 
trasferiti sui controller intelligenti di Lenel (ISCs) 
oppure codificati sulle smart card fornite ai cardholder 
(dipendenti, vistatori). 
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Multimedia Integration 
 
Le funzionalità Multimediali sono estesamente integrate ed utilizzate in OnGuard Access. 
Con  la dinamicità delle visualizzazioni grafiche, le mappe visualizzate sul monitor non 

saranno ridisegnate sullo schermo quando un evento di allarme si verifica, ma verranno 
evidenziati solo i simboli degli apparati interessati agli allarmi. OnGuard Access supporta 
allarmi vocali personalizzabili e un sistema di icone colorate e lampeggianti per ciascun 
allarme che accade. 
 
 

OnGuard Area Access Manager 
 
OnGuard Area Access Manager è una soluzione che permette agli  utenti autorizzati di 
controllare l’accesso a specifiche aree fisiche  per i  possessori di badge collegandosi, da 
una qualsiasi postazione desktop (con licenza)  della rete, all’applicazione Area Access 

Manager.  OnGuard Area Access Manager mostra una lista di aree  e un elenco di persone 
autorizzate ad accedervi. L’operatore autorizzato può assegnare o rimuovere i diritti di 
accesso degli impiegati alle aree sotto il suo controllo.  
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Immediate Return of Investemnt 
 

OnGuard Area Access Manager fornisce un semplice e ancorché robusto metodo per 
amministrare da remoto l’accesso delle persone in aree specifiche.  Usando OnGuard Area 
Access Manager, il dipartimento di sicurezza dell’azienda può dare agli amministratori capacità 

di controllo indipendente sulle aree fisiche che ciascuno di essi controlla. Con questa 
funzionalità, il dipartimento di sicurezza dell’azienda, nella persona del suo responsabile, non ha 
più bisogno costantemente di attribuire o ritirare i diritti di accesso a ciascun impiegato.  
 

Audit Trail and Reporting Capabilities 
 
OnGuard Area Access Manager, integrato in modo nativo nella famiglia dei prodotti OnGuard, 
fornisce un completo strumento di verifica e reporting. Tutti i privilegi di accesso assegnati e 
rimossi sono memorizzati nel data base con la data e l’ora di sistema di quando avviene 
l’operazione, oltre ai dati indicativi dell’operatore che ha completato la transazione. 
  

Intuitive Wizard-like Interface 
 
OnGuard Area Access Manager usa un’ intuitiva interfaccia che guida l’operatore ad una veloce 

ed efficiente gestione di specifiche aree fisiche. Il processo di aggiornamento dei privilegi di 
accesso per i possessori di badge è semplificata in modo da minimizzare il tempo di 

apprendimento. 
 



3S Team S.p.A. 
Software & Security Solutions 

SEDE LEGALE 
Centro Direzionale di Napoli Isola B/3   Tel. 081/7341028 
Via G. Porzio, 4     Fax 081/7341082 
80143 Napoli 
 
SEDE DI ROMA – DIREZIONE GENERALE 
Via Pomarico, 9                                                   Tel. 06/5913697 
 00178 Roma                                                  Fax 06/5914973 
 
FILIALE DI TRENTO 
Via dei Solteri, 76                                                         Tel. 349/8142845 
38121 Trento 

amministrazione@3steam.it 
 

www.3steam.it 


