SISTEMA FOXPASS II
Sistema di unicità di transito
e/o contapassaggi per
controllo accessi

Semplice installazione
Intefacciabile con controllo accessi già esistenti
Ideale per l’utilizzo in ambienti con poco spazio
Completamente configurabile nel funzionamento:
a) antiostaggio; b) contapassaggi.

100% made in Italy
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FoxPass
s II è l’unico sistema
a in grado di risolvere
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matica di a
accertamen
nto dell’avv
venuto
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c
de
egli accessi sia preesiistenti
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di Credito, Caveaux, Software
S
H ouses, Pala
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ciabile con qualsiasi controllo a
accessi sia tradizionale che con
n Biometric
co, FoxPass II
Interfacc
consente
e il passagg
gio di una sola
s
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na alla volta riconosciuta da dettti sistemi ed
e anche l’e
esatta
verifica d
del numero compless
sivo delle persone trransitate in
n ingresso e in uscitta, amplian
ndone
l’applicaz
zione in Aerroporti, Musei, Centri Commercia
ali, Superm
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o
ec
cc.
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Il sistema FoxPass
s II può ess
sere richiessto in 4 diverse tipolog
gie di funzi onamento:
a) Fo
oxPass II in
n configurazione di An
ntiostaggio e/o Conta passaggi S
Stand-Alone
e.
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oxPass II in
n configurazione di An
ntiostaggio Centralizza
ato.
b) Fo
Pu
uò essere centralizzat
c
to attraversso una inte
erfaccia Ana
alog I/O −>
> LAN Ethe
ernet che dialoga
co
on un softw
ware adeguato.
c) Fo
oxPass II in
n configurazione di Co
onta passag
ggi Centralizzato.
Pu
uò essere centralizzat
c
to attraversso una inte
erfaccia RS2
232 −> LA
AN Ethernett che dialog
ga con
un software adeguato.
oxPass II in
n configurazione di Co
onta passag
ggi + Antio
ostaggio Ce
entralizzato
o.
d) Fo
Pu
uò essere centralizzat
c
to attraversso una inte
erfaccia RS2
232 −> LA
AN Ethernett che dialog
ga con
un software adeguato.
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