
  

Chiusure digitali  
per gestire campus complessi

LA PROBLEMATICA

stituti scolastici e universi-

tà: implementare la secu-

rity in strutture di questo 

tipo significa oggi analizzare com-

plessi edilizi che ospitano aule, sale 

per seminari, laboratori di informati-

ca, mensa, auditorium, biblioteca, 

impianti sportivi, amministrazione e 

numerosi appartamenti per studen-

ti. Nei campus si fa ricerca, si lavora, 

si studia, si passa il tempo libero e 

l’accessibilità pressoché 24 ore su 

24 pone i responsabili della sicurez-

za dinnanzi a sfide molto complesse. 

Per ogni persona - che si tratti di un 

collaboratore, di uno studente, di un 

professore o del servizio di pulizia 

esterno – occorre stabilire con preci-

sione chi ha accesso a quale edificio 

e a quali stanze, mentre i trasferimen-

ti, i cambiamenti del personale e lo 

smarrimento delle chiavi richiedono 

un dispendioso lavoro amministrativo.

LA SOLUZIONE

I sistemi di chiusura digitali di nuova 

generazione, grazie alla loro flessibilità 

e facilità d’installazione, consentono 

in sempre più realtà di questo settore 

di reagire tempestivamente ai cambia-

menti da un semplice computer. 

Amministrare e monitorare tutte le 

attività diventa facile ed al contempo 

minuzioso; l’adattabilità rapida al cam-

biamento, ma in estrema sicurezza, 

permette di operare senza grande pre-

avviso offrendo vantaggi significativi. 

Cilindri e maniglie digitali vengono 

di fatto programmati e gestiti in ma-

niera semplice dando l’opportunità 

di modificare, ampliare o bloccare le 

credenziali e definire i diritti di acces-

so in maniera personalizzata per cia-

scun utente. 

Se l’esposizione ad investimenti trop-

po corposi spesso ostacola un’ap-

plicazione massiva dei tradizionali 

sistemi di controllo accessi, limitarsi 

tuttavia all’utilizzo di cilindri meccani-

ci significherebbe essere troppo sta-

tici e lenti nella risposta ai cambia-

menti, dovendo definire l’architettura 

autorizzativa sempre in largo anticipo 

(ogni chiave copiata senza autorizza-

zione si tradurrebbe in un rischio im-

minente).

I BENEFICI

Grazie all’alimentazione elettrica au-

tonoma, il cilindro di chiusura non 

richiede alcun cablaggio supplemen-

tare e le batterie utilizzate hanno du-

rata di diversi anni. 

Utilizzare cilindri meccanici e distribu-

ire chiavi non è più considerabile effi-

ciente nel 2017: i varchi necessitano 

sempre più di essere equipaggiati 

con controlli elettronici nonché di si-

stemi per la gestione delle fasce ora-

rie e gli innovativi sistemi di chiusura 

dispongono di tutte queste opzioni. 

Una sola credenziale di apertura con-
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cede l’accesso a migliaia di porte, svolgendo in 

flessibilità e sicurezza le funzioni di numerose 

chiavi; i diritti nelle singole aree vengono asse-

gnati in base alle esigenze e ai bisogni, in taluni 

casi consentendo il passaggio anche solo tem-

poraneamente a parti di edifici sensibili, adat-

tandosi automaticamente ad ogni esigenza. 

In questi casi è la modularità della tecnologia 

digitale ad essere determinante nella scelta; il 

sistema può essere installato gradualmente, in 

base alle esigenze e al budget a disposizione, 

consentendo inoltre trasferimento e riutilizzo 

immediato dei dispositivi da qualunque altra 

parte quando non sono più necessari in un de-

terminato edificio. 

Il sistema di chiusura digitale assicura ad isti-

tuti scolastici ed università un elevato grado di 

flessibilità. La modifica della destinazione d’u-

so delle aule dell’istituto o dei piani di utilizzo 

evidenzia immediatamente la capacità di adat-

tamento dei componenti digitali, garantendo, 

anche in fase di progettazione, la flessibilità 

necessaria ad imprevedibili sviluppi futuri. 

Offrire mezzi di autenticazione sicuri, gestire 

con un solo supporto innumerevoli porte e po-

tersi servire di sistemi on line o di rete virtuale, 

consente di mantenere un impianto di chiusura 

snello e sempre sotto controllo, talvolta su più 

edifici dislocati sul territorio. 

Se l’acquisto iniziale può sembrare piuttosto 

elevato di primo acchito, soprattutto se parago-

nato a sistemi meccanici semplici, investire in 

digitale è invece stato considerato ampiamente 

soddisfacente e migliorativo nel lungo periodo, 

includendo i costi nascosti di gestione e manu-

tenzione degli impianti.
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 Cilindri e maniglie digitali consentono di modificare facilmente le credenziali 
e definire i diritti di accesso in maniera personalizzata 

 La Soluzione SimonsVoss è stata applicata con successo in diverse students 
accomodations di campus universitari, aule e uffici di tali complessi

 Con i sistemi di chiusura digitali SimonsVoss si possono gestire le varie 
complesse attività di un campus in velocità, semplicità e sicurezza
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