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La tecnologia di controllo accessi wireless SimonVoss evita costi elevati di installazione, 
il problema delle doppie credenziali e garantisce funzionalità ed usabilità immediate

Controllo accessi wireless per 
una realtà educational del Lazio

?

La problematica

Anche nei complessi scola-
stici aumenta la necessità 
di implementare il livello di 

sicurezza delle strutture ed in 
particolare di aumentare la dotazio-
ne tecnologica presente sulle porte. 

L’obiettivo dei dirigenti scolastici è 
duplice: risolvere un problema ge-
stionale, ovvero snellire il sempre 
proliferante parco chiavi circolante, 
ed implementare il livello di securi-
ty e di safety.
Si parla di security con riferimento 
ad un maggiore controllo degli asset 

scolastici su aule, laboratori, men-
se, auditorium, biblioteche, impian-
ti sportivi, uffi ci e appartamenti per 
studenti. Si parla di safety ponendo-
si l’obiettivo di disporre di una trac-
ciabilità in merito agli spostamenti 
di tutti gli operatori scolastici che 
permetta così di ricostruire gli spo-
stamenti all’interno degli edifi ci in 
caso di emergenza.

La soluzione

Un’importante realtà della 
regione Lazio1 aveva ini-
ziato un’opera di ammo-

dernamento che prevedeva 
l’installazione di lettori a parete 
collegati ad elettroserrature mon-
tate sulle porte per l’apertura con 
badge in possesso di ogni singo-
lo utente. Questo tipo di scelta ha 
però presto evidenziato i suoi limi-
ti: 1) elevati costi di installazione, 

1 In ossequio alla privacy, non menzioniamo 
in chiaro la committenza. Per informazioni 
sul caso di specie contattare SimonsVoss
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Sistema scalabile in base alle esigenze e al budget, con riutilizzo imme-
diato dei dispositivi da un varco ad un altro qualora in un’area non fossero 
più necessari 

Non serve cablaggio: sono alimentati da batterie che possono durare di-
versi anni, anche quando sono molte le attivazioni realizzate ogni giorno

Cilindri e maniglie digitali wireless: per modifi care, aggiungere o bloccare 
gli utenti defi nendo i diritti di accesso in maniera personalizzata registran-
do gli accessi 

specialmente su edifi ci oggetto di restauro 
(lunghi tempi di montaggio per stendere 
i cavi laddove prima non erano previsti 
e per la predisposizione delle porte); 2) il 
permanere di doppie credenziali di apertu-
ra (a causa dell’elevato costo di implemen-
tazione si poteva intervenire solo per zone 
limitate, costringendo gli utenti all’uso sia 
del badge sia della chiave meccanica, di 
fatto appesantendo la situazione invece di 
semplifi carla); 3) software di gestione non 
immediati (ovvero con funzionalità ed usa-
bilità molto limitate che portavano nella 
pratica ad assegnare per comodità ad ogni 
badge tutte le porte, di fatto mancando l’o-
biettivo stesso del sistema). La risposta a 
questa tipica situazione di stallo è stata l’a-
dozione della tecnologia di controllo acces-
si wireless SimonVoss. 

I benefici

I sistemi di chiusura senza fi li di 
nuova generazione hanno consenti-
to di raddrizzare immediatamente 

la bilancia costi/benefi ci ed esten-
dere le applicazioni è diventato subito più 
facile. Cilindri e maniglie digitali wireless si 
adattano a qualsiasi tipo di porta esisten-
te provvista di serratura a profi lo europeo 
e danno modo di modifi care, aggiungere o 
bloccare gli utenti in rapidità, defi nendo i 
diritti di accesso in maniera personalizzata 
e di registrare gli accessi eseguiti.
Non è necessario alcun cablaggio, sono 
alimentati da batterie che possono durare 
diversi anni, anche quando sono molte le 
attivazioni realizzate ogni giorno. Un solo 
badge consente l’apertura di  centinaia di 
porte, i diritti nelle singole aree vengono as-
segnati in base ad esigenze e bisogni spe-
cifi ci. La scalabilità del sistema rende tutto 
ancora più semplice: questi dispositivi pos-
sono essere installati gradualmente, in base 
alle esigenze e al budget a disposizione al 
momento, consentendo il riutilizzo imme-
diato dei dispositivi da un varco ad un altro 
qualora non dovessero essere più necessari 
in una determinata area.
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