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Con l’utilizzo alla tecnologia RFID abbiamo realizzato un 

sistema di controllo accessi assolutamente sicuro, dedicato a 

realtà che necessitano di un monitoraggio di varchi distribuiti 

a grande distanza e controllati da remoto per un elevato 

numero di mezzi e persone. Grazie al sistema centralizzato è 

possibile gestire le autorizzazioni in modo capillare e 

personalizzato per ciascun utente senza limiti di numero, 

orario o sede.

By means of RFID technology we have realized an absolutely 

secure access control system, dedicated to companies who have 

necessity to keep monitored gates distributed at a great 

distance and remotely controlled, for a large number of 

vehicles and people. Thanks to the centralized system you can 

manage personalized permissions regardless to number of 

users, time and geographic location.

Con l’utilizzo di tag RFID di tipo UHF è possibile gestire 

l’apertura di varchi carrabili a grande distanza (10-20m), 

consentendo il passaggio senza necessità di fermata. Ciascun 

varco, sia esso carrabile o pedonale, è collegato ad una 

centralina che dialoga in tempo reale con il server centrale, 

consentendo un aggiornamento rapido dei dati di accesso e 

delle autorizzazioni che possono essere gestite in modalità 

remota per ogni singolo tag. 

With the use of the UHF RFID tag it is possible to handle the 

opening of gates at great distances (10-20m), allowing the 

passage without the need to stop.

Each door, whether vehicular or pedestrian, is connected to a 

control unit that communicates in real time with the central 

server, allowing a quick update of data access and permissions 

that can be managed remotely for each tag .

Identificazione univoca e sicura del personale e dei mezzi - Pedestrians and vehicular secure identification

Gestione varchi pedonali e carrabili - Pedestrian and vehicular gates management

Sistema centrale con controllo remoto varchi - Centralized software with remote gates control

Interfaccia web configurabile - Customized web interface

Tecnologia RFID UHF per apertura a distanza (20m) - Remote gate opening thanks to RFID UHF (20 m)

Controllo Accessi con tecnologia RFID 

RFID Control Access 
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L’utilizzo dei tag RFID UHF a bordo di automezzi per il 

trasporto pubblico locale, utilizzati per gestire il controllo 

degli accessi nelle autostazioni e nei depositi, ha consentito 

l’estensione di ulteriori servizi accessori per ottimizzare la 

gestione della flotta. In particolare, la rilevazione della 

presenza del bus in fermata in modo automatico grazie alla 

presenza dei tag a lungo raggio, permette di attivare un 

servizio di segnalazione luminosa aumentando la sicurezza 

stradale in situazioni di ridotta visibilità (buio, nebbia) o di 

carreggiata ristretta.

The use of UHF RFID tags on board vehicles for local public 

transport, used to manage access control in bus stations and 

depots, has allowed the extension of additional ancillary 

services to optimize fleet management. In particular, the 

automatic detection of the bus at the bus stop thanks to the 

presence of the long range tags, allows to activate service lights 

signaling, increasing road safety in situations of reduced 

visibility (darkness, fog) or narrow roadway.

L’utilizzo di tag RFID a bordo dei mezzi di una flotta e l’adozione 

di un’architettura di gestione dei varchi, consente di integrare i 

servizi di apertura dei varchi stessi e di gestione dei permessi. La  

centralizzazione dei dati infatti, monitorando la posizione e i 

movimenti dei mezzi, consente un vero e proprio sistema di 

gestione flotta: grazie alla raccolta di tutti i dati dei transiti in un 

database è possibile effettuare controlli, statistiche e pianificare 

il movimento dei mezzi in base alle reali esigenze sul territorio in 

modo rapido e flessibile. La connessione col sistema di 

monitoraggio a bordo consente una rapida gestione delle 

sostituzioni dei mezzi non funzionanti.

The use of RFID tags on board and the  automated management of 

the gates, allows you to integrate the system with other 

strategical services.  Centralization of data, by monitoring the 

position and movements of the wehicles, allows a real fleet 

management: by collecting all the transit data in a database, you 

can make checks, statistics and schedule the movement of the 

vehicles, matching the real needs quickly and flexibly. Connection 

with the on board monitoring system enables rapid management 

of replacements.

Tecnologia RFID UHF - RFID UHF technology

TAG adesivi applicati al parabrezza - Adhesives label TAG on windshield

LED di pericolo BUS in manovra - Bus on track signal

Alimentazione da fotovoltaico - Photovoltaic Supply

Remotizzazione per diagnostica e aggiornamenti - Diagnostic and update remotization
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