
L’integrazione dei sistemi di controllo accessi Paxton con il Video Event Management Software 
(VEMS) Arteco migliora la sicurezza della vostra organizzazione e aumenta la capacità di 
reagire prontamente agli eventi, combinandosi perfettamente con qualsiasi apparecchiatura 
di sicurezza esistente. 

Grazie ad Arteco Open Connector, i dispositivi della gamma Net2 di Paxton sono ora gestibili 
mediante Arteco NEXT, consentendo alle aziende di proteggere persone e risorse in modo 
semplice ed allo stesso tempo potente. 

Disponibile come plug-in per il VEMS, l’integrazione consente di controllare i sistemi di controllo 
degli accessi di Paxton in combinazione con telecamere, sistemi anti intrusione, analisi video 
ed altri dispositivi, da un’unica interfaccia centralizzata, indipendentemente dalle dimensioni 
del progetto.
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Progettato per gli operatori

Nel mondo della sicurezza, gli operatori sono in 
prima linea. Qualsiasi evento dei sistemi di controllo 
accessi Paxton può essere configurato per generare 
un allarme, consentendo agli addetti di concentrarsi 
solo su ciò che è di fondamentale importanza e 
potenzialmente minaccioso, come gli avvisi di apertura 
forzata della porta o di accesso lasciato aperto. 

Ciò consente agli operatori un approccio intelligente e 
coeso alla sicurezza.

Gli operatori possono monitorare lo stato e controllare (bloccare, aprire, ecc.) I punti di accesso direttamente 
tramite la mappa. Questo fornisce una panoramica completa della situazione in tempo reale. 

Vantaggioso

L’integrazione dei sistemi di controllo degli accessi Paxton in Arteco NEXT offre agli utenti una serie di benefici: 

• Economico: la configurazione è semplice e rapida da implementare, anche se il sistema di controllo accessi 
è già installato.

• Scalabile: compatibile con Arteco eMotion, Active ed Extreme.

• Immediato: gestisci i diritti di accesso e le richieste con video live e notifiche in tempo reale tramite Arteco 
NEXT e Arteco Mobile.

• Versatile: dai piccoli edifici alle grandi installazioni con migliaia di punti di accesso, tutte le soluzioni sono 
personalizzabili e complementari. 

Compatibilità plug-in

Arteco NEXT è compatibile con il software Paxton Net2v5 e la rispettiva gamma di dispositivi supportati.

La correlazione degli eventi di controllo accessi al video 
e ad altri sistemi di sicurezza consente all’operatore 
di verificare l’identità di una persona e controllare a 
distanza le porte. 

I controlli audio integrati consentono inoltre 
all’operatore di parlare con gli individui, verificandone 
le autorizzazioni e facilitando la trasmissione di 
istruzioni e informazioni. 
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