matrix
Software per la gestione di accessi,
organizzazione e autorizzazioni

Comando centrale tramite software
Controllate le vostre autorizzazioni di accesso centralmente e in modo sicuro tramite software.
Le regole di accesso e le priorità possono essere modificate a piacere: siete voi a determinare
chi, quando e dove deve avere accesso. Grazie alla capacità di procura questo software è
particolarmente adatto alla gestione di diverse sedi.

Amministrazione semplificata al massimo
Tramite un semplice clic con il software assegnate autorizzazioni a singole persone o gruppi. Allestite orari, definite finestre
temporali precise e criteri di autorizzazione (ad es. codice PIN,
fingerprint o documento) – validi per tutti i giorni della settimana
e tipologie di giorni speciali liberamente definibili. La capacità di
procura permette l‘amministrazione di diverse sedi o filiali.
Comode interfacce
Grazie alle interfacce, il collegamento con altri sistemi (ad es.
HR, compensazioni salariali, software di registrazione degli
orari, ecc.) o l‘integrazione nell‘ambiente IT (ad es. Active Directory) sono possibili senza problemi. I dati personali e le autorizzazioni si possono importare ed esportare a piacere, e ordinare e valutare nella matrix. Ecco come combinare in un
pacchetto completo la registrazione degli orari e il controllo
degli accessi: I centri di costo nel software di registrazione degli orari vengono convertiti nella matrix in gruppi di autorizzazione. La sincronizzazione automatica degli orari di lavoro e di
accesso semplifica la pianificazione dell‘impiego del personale
nelle aziende complesse con diversi turni e cambi di personale, come ospedali e ospizi.

Protezione dei dati
Per rispettare in ogni momento anche la protezione dei dati, potete attivare l‘opzione di cancellazione automatica dei dati dopo
un periodo di tempo liberamente definibile.

• Comando semplice e centralizzato dei
vostri accessi
• Interfaccia user-friendly e intuitiva
• Capacità di procura per la gestione di più sedi
• Comode interfacce per l‘importazione e
l‘esportazione dei dati in tutta semplicità
(ad es. da SAP)
• Integrazione senza intoppi nell‘ambiente IT

Software a struttura modulare
• matrix, Basic License: Licenza di base per la matrix incl. licenza per un terminale.
• matrix, Dev. Expansion: Ampliamento della matrix a un‘ulteriore porta. Utilizzabile solo con matrix, Basic License.
• matrix, Offline Dev. Expansion: Ampliamento della matrix
con un ulteriore terminale online. Utilizzabile solo con matrix,
Basic License.
• matrix, Workstation License: Ampliamento della matrix con
un‘ulteriore postazione di lavoro. Utilizzabile solo con matrix,
Basic License.
• matrix capacità di procura: Ampliamento della licenza per la
matrix per gestire le autorizzazioni di accesso presso diverse
sedi.
• matrix Active Directory: Ampliamento della licenza per la
matrix per gestire i Software-User tramite l‘Active Directory

• matrix Door Management: modulo software per la visualizzazione delle condizioni di porte e allarmi e il comando di
porte, licenza per 10 porte.
• matrix Report: modulo software per l‘allestimento di propri
report e per la modifica dei report disponibili.
• matrix Export: modulo software per l‘esportazione manuale
o automatica della base personale, e impostazione di un identificativo per l‘utilizzo.
• matrix SAP Interface HRPDC: ampliamento della licenza per
la matrix per poter gestire persone e autorizzazioni di accesso
in SAP, interfaccia per SAP tramite BAPI,
• matrix SAP Interface CC1: ampliamento della licenza per la
matrix per poter gestire persone e autorizzazioni in SAP, l‘interfaccia per SAP è il formato CC1.

Ampliamenti
Nel software supplementare «Building Overview» l‘area della
vostra azienda viene visualizzata in tempo reale. Ideale per
aziende di grandi dimensioni.

Utilizzo tipico
Server con GAT matrix
Server e GAT ACE 3000
GAT ACE 7000
GAT Sync Manager
RS-485
Ethernet
Modem
Controllo accessi e
registrazione delle ore
LAN Ethernet
Postazione di lavoro con
GAT matrix Client 1
Postazione di lavoro con
GAT matrix Client 2
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