company profile

chi siamo:
l’azienda
Plexa
PLEXA, società italiana opera nel settore del controllo degli accessi di sicurezza a livello terziario - industriale dal 1971.
Totale proprietà intellettuale del prodotto e delle singole esigenze specifiche, aspetto di primaria importanza
per tutte le fasi di realizzazione e sviluppo.

Custom
Dare vita alle idee

Scuole

Il controllo accessi
che “insegna”

Banche

Quando con la sicurezza
non si scherza

Residenziale
Sicurezza sempre,
anche a casa
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il controllo
degli
accessi

PLEXA ha fatto della professionalità, della flessibilità di gamma, dell’altissimo grado di personalizzazione
ed interfacciamento con componenti esterni le proprie armi vincenti per affermarsi a livello
nazionale ed internazionale. Per questo motivo Plexa è attualmente l’unica azienda italiana che
ha disponibili, e completamente integrate nei propri sistemi di controllo accessi, quasi tutte
le tecnologie di rilevamento classiche e biometriche con linee di proposte specifiche PLEXA
soluzioni e quasi 300 prodotti a catalogo specifici per garantire l’inviolabilità dei varchi più sensibili.

Servizi

Un mondo di
servizi a 360°

Cantieri

Testo mancante
per il momento è
falso testo

Alberghi

Perché anche negli hotel
la sicurezza è importante

Aziende

Non solo
controllo accessi

PLEXA custom è un progetto nato per offrire consulenza, cessione di tecnologia e realizzazione
di prodotti “su misura”. Si rivolge a coloro, che vogliano affrontare la sfida dell’innovazione,
crescere e sviluppare soluzioni efficaci verso il mercato aggiungendo tecnologia al panorama
dei propri prodotti.
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progetto
prodotto

soluzione

Azienda

Clienti
richiesta

Plexa
opportunità

■

Contatto diretto per un ottima efficienza.

■

Progettazione interna grazie ad uno staff Plexa sviluppare master, firmware, hardware e software.

■

Ingegnerizzazione di tutte le componenti elettroniche e meccaniche per progetti esecutivi completi.

■

Prototipazione
veloce e flessibile anche per pochi pezzi grazie a macchine automatiche per il montaggio SMD disponibili in sede.

■

Collaudi visivi dopo ogni fase di realizzazione effettuati su ogni singolo componente.

■

Collaudi manuali su tutti i singoli prodotti, non a campione, con test di funzionamento logico ed elettrico.

■

Elaborazione di proposte in modo completamente gratuito e senza alcun impegno di acquisto o di forniture particolari.

■

Percorsi e decisioni in sintonia con le aziende per procedere anche con particolari accordi di esclusiva.

Servizi

Un mondo di
servizi a 360°

Cantieri

Testo mancante
per il momento è
falso testo

Alberghi

Perché anche negli hotel
la sicurezza è importante

Aziende

Non solo
controllo accessi

Il know-how e la nostra organizzazione ci permettono di vendere soluzioni che
diventano sistemi e non solo prodotti.

perché
Plexa

punti
di forza

Il servizio puntuale che siamo in grado di erogare garantisce la
massima efficacia ed ottimizzazione del sistema.
SOLUZIONI PER TANTE REALTÀ …

■
■
■
■
■

Gamma prodotti.
Progettazione HW e SW.
Affidabilità e capacità nel cogliere opportunità.
Servizio pre e post vendita.
Sviluppo di soluzioni custom.

Servizio Pre Vendita
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con voi
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Studio di fattibilità

Servizio Back Office
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Non importa quale necessità abbiate o cosa vi
aspettiate dal vostro sistema di controllo accessi, Plexa
mette nelle vostre mani tutta la professionalità e le
potenzialità di un produttore leader in Italia.
Le soluzioni PLEXA servizi sono studiate per farvi
installare ed utilizzare al meglio il vostro sistema Plexa.
Una rete capillare di referenti tecnici e commerciali
interni ed esterni vi permetterà di avere il giusto
supporto nelle fasi di acquisto, configurazione ed
utilizzo del vostro sistema. PLEXA servizi è la vera
soluzione completa anche grazie a personalizzazioni
mirate alle singole necessità.

Plexa: la
soluzione,
per sentirti
seguito
Pensati per ogni tipologia di esigenza ecco i servizi
più completi per il mondo della sicurezza Plexa:
• interfacciamento con tecnici Plexa
• assistenza telefonica specializzata
• possibilità di assistenza on-site
• estensione della garanzia
• corsi tecnici
• configurazione impianti pre-vendita
• servizi di importazione dati
• personalizzazioni software
• personalizzazioni hardware
• programma di affiliazione
per installatori specializzati.

.........................................................................................................................

un mondo
di servizi
a 360°

■

Molto più di semplici accessi personalizzati.

■ Produzione hardware e software
da un unico fornitore italiano.
■

Interfacciamento a software esterni.

■

Personalizzazioni di funzionamento impianto.

■ Applicazioni specifiche

per la Pubblica Amministrazione.
■ Servizi di importazione dati e popolamento
database software.
■

Interfacciamento ad hardware esterni.

■

Gestione automatica di impianti di allarme.

■

Interfacciamento software ad alto livello.

■

Protocolli di campo disponibili.

■

Assistenza per manutenzione impianti.

■

Teleassistenza da remoto.

■

Gestione di statistiche personalizzate.

■

Controllo utenti con gestioni semaforiche.

Gestione di ascensori
con abilitazione dei singoli piani.

■

Gestione erogazione carburanti
per impianti privati.
■

Sistemi aperti e compatibili con i maggiori
produttori mondiali.

■

Da anni Plexa guida il mercato del controllo accessi grazie a prodotti
flessibili ad ampio raggio di utilizzo, frutto della professionalità e delle
potenzialità di un produttore leader in Italia.
Dall’esperienza di Plexa nel settore sicurezza nasce PLEXA aziende:
non un semplice controllo accessi ma vera e propria identificazione
e gestione di tutti i varchi.
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Accessi all'azienda
L’accesso è controllato
in modo automatico anche
solo ad orari prestabiliti.

.

..

Zone produttive
Ogni dipendente può
accedere solo alla propria
area di pertinenza.
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Zona CED
È possibile controllare H24 tutti
i varchi con segnalazione di
anomalie tramite mail o SMS.

Parcheggio
L'accesso è consentito
solo alle vetture dei
dipendenti abilitati
Alcune importanti realtà che hanno già adottato la soluzioni di Plexa:

......................................................................
CHIMICA BASF (MI) • Evonik Degussa (RA) • Pioneer (MI) ■ PETROLCHIMICA API (AN) • CAF (AN) • Eni Polimeri (CA) • Eni Polimeri (RG) • Eni (Roma) ■
MECCANICA Ilva Pali Dalmine (NA) • Agusta (MI) • Usag (MI) • Carpigiani (BO) • Ducati (BO) ■ FARMACEUTICA Bracco (MI) • Admenta (BO) • Eli Lilly Italia (FI) ■
HI-TECH Telespazio (Roma) • Microsoft (MI) • Microsoft (Roma) ■ G.D.O. Auchan (MI) • Metro (MI) • Coop (BO) • CDC (Roma) ■ ACCESSORI PER LA CASA Thun (MN) •
Franke (VR) • Scavolini (PU) • Merloni (AN) • Guzzini (MC) • Natuzzi (BA) ■ ALIMENTARI Coca-Cola Italia (MI) • Galbani (MI) • Ferrero (CN) • Barilla (PR) ■
TEMPO LIBERO Casinò di Venezia • Mirabilandia (RA) • Gardaland (VR) ■ MANIFATTURA TABACCHI Bologna • Napoli • Chiaravalle (AN) ■
MEDIA RCS (MI) • Telenova (MI) • San Paolo (TO) • Il Resto del Carlino (BO) • SKY (Roma) • Fiera Milano ■

........................
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Produzione hardware e software
da un unico fornitore italiano.
■ Nessun problema di controllo
grazie a sistemi completamente
automatici ed operanti 24/24, 7/7.
■ Molteplici modalità applicative
come controllo accessi e gestione delle
presenze per elaborazione buste paga.
■ Software evoluti
completi ed intuitivi con tecnologia
Client-Server e database SQL Server.
■ Gestione di sistemi
in rete locale e geografica.
■ Gestione integrata mensa, presenze,
visitatori e stampa badge con foto.
■ Controllo accessi con tecnologie
integrate anche per muletti e lettura di
targhe automobilistiche.
■ Report immediati e informazioni
statistiche personalizzabili anche su
mappe grafiche interattive.
■ Supervisione di tutti gli accessi anche
con tecnologie di identificazione differenti.
■ Integrazione di controlli fisici
per gli accessi come tornelli pedonali
e barriere veicolari.
■ Servizio completo
di personalizzazione badge
anche con fototessere.

■

Possibili applicazioni
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.
Area logistica
È possibile controllare
il flusso dei mezzi
che accedono all'azienda.

Gestione visitatori
Gestione degli accessi
riservati ai visitatori
con badge
personalizzati
dati e foto.

..............

.

aziende

Supervisione
É possibile monitorare tutti gli accessi
e le presenze in tempo reale
direttamente dal software.

........................

Il settore bancario è da sempre in prima fila nella ricerca di soluzioni mirate alla
sicurezza di altissimo livello. Plexa ha realizzato il sistema PLEXA banche proprio per
fornire una soluzione completa quando è importante gestire gli accessi e gli allarmi
di sicurezza. Tutti gli accessi vengono costantemente monitorati per mantenere
sicura l’intera struttura: sia che si tratti di uffici direzionali o singoli sportelli bancari la
soluzione PLEXA banche controlla ogni tipo di transito su varchi ad alta inviolabilità.
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Accesso area BANCOMAT
Ogni cliente accede in tutta
sicurezza con l'ausilio del
sistema antiskimming per le
operazioni di prelevo.

Accesso al caveau
L'acceso al massimo livello di
sicurezza attraverso sistemi di
riconoscimento biometrico.

Porte interbloccate
Gestione di due o più porte interbloccate
con la gestione delle priorità.
Alcune importanti realtà che hanno già adottato la soluzioni di Plexa:

.....................................................................
TORINO UniCredit • Banca Sella ■ MILANO Banca Leonardo • BPM • BCC ■ PARMA CARIPARMA ■
MODENA BPER • Malagoli ■ BOLOGNA CARISBO • CRIF • BCC • UGF ■ RAVENNA BPR ■ LA SPEZIA CARISPE ■
ASCOLI PICENO CARISAP ■ SIENA MPS ■ ROMA Poste Italiane • BNL • UniCredit ■ NAPOLI Banco di Napoli • Il Tarì
PALERMO UniCredit • Banca Sella Sud ■ TIRANA (Albania) Banca Italo Albanese • Tirana Bank

■

banche

........................
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L’importanza del made in Italy
Perchè la progettazione e la produzione
specifica per la sicurezza bancaria a 360°
viene realizzata internamente
nella sede di Plexa e comprende:
■ Gestione completa di bussole bancarie
■ Controllo locali self-banking
con informazioni multilingua
■ Interblocchi automatici
anche multi-porta
■ Identificatori Bancomat con sensoristica
antiskimming
■ Semafori e citofoni ideali per infissi
blindati
■ Linea completa di metaldetector sia fissi
che portatili

Possibili applicazioni

.
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Accesso
temporizzato
Viene dato l'accesso
all'area riservata
solo per un
tempo prestabilito.

Supervisione
Tutte le operazioni di inserimento o
modifica dei dati su software di supervisione
vengono tenute nello storico con riferimento
all'operatore che le ha eseguite.

........................

Per rispondere a tutte le esigenze di sicurezza e protezione in cantieri ed
infrastrutture di qualsiasi dimensione, Plexa ha sviluppato una soluzione
completa e pratica: PLEXA cantieri.
Prodotti evoluti e collaudati che identificano il personale ed i mezzi in
transito per gestire la loro presenza all’interno di ogni struttura.
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Controllo multiplo
Localizzazione di più persone
all'interno dello stesso veicolo
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Controllo dei varchi
È possibile avere il
controllo di tutti gli accessi
al cantiere con barriere
meccaniche ed elevato
livello di sicurezza.

Mezzi di lavoro
L'uso dei mezzi di lavoro è consentito
solo alle persone abilitate.

Alcune importanti realtà che hanno già adottato la soluzioni di Plexa:

.....................................................................
1998
2004
2006
2010

•
•
•
•

Accessi ai cantieri alta velocità (Bologna-Firenze) ■ 2000 • Transito dei container porto di Cagliari ■ 2003 • Accessi al traforo del San Gottardo ■
Controllo parcheggi nel porto di Bastia ■ 2006 • Accessi a 3 tunnel della Variante di Valico (Autostrada A1- Bologna-Firenze) ■
Estensione metropolitana di Colonia ■ 2007 • Estensione metropolitana di Malmö ■ 2010 • Accessi ai cantieri sul versante francese del Traforo Frejus
Controllo scavi per le condutture della centrale idroelettrica di Limmern ■

■

cantiere

........................
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PASSIVENTRY™
La più innovativa e collaudata tecnologia
di lettura a mani libere per controllare
mezzi ed utenti.
■ Transponder semi-attivi dotati di una
pila al litio intercambiabile.
■ Lettura a mani libere a doppia
frequenza B.A.T. studiata per ridurre
i consumi ed aumentare la vita dei
transponder.
■ Gestione a distanza degli accessi dei
mezzi di cantiere e degli utenti trasportati.
■ Molteplicità di riconoscimento per
gruppi di utenti anche in movimento.
■ Software di supervisione evoluti,
completi e personalizzabili.
■ Report immediati sui presenti
all’interno della struttura e loro posizione,
anche mediante pannelli sinottici.
■ Mappe grafiche interattive con allarmi
per accessi non autorizzati e permanenze
prolungate.
■ Gestione integrata mensa, presenze,
aree comuni o riservate, visitatori e stampa
badge con foto.
■ Impianti modificabili nel tempo e
riutilizzabili su altri siti.
■ Assistenza anche da remoto per
installazione e manutenzione impianti.

■

Possibili applicazioni

Controllo presenti
Attraverso una
mappatura in tempo
reale si controllano le
persone presenti nelle
varie aree di lavoro.
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Gestione presenze occasionali
Abilitazione temporanea ad operatori
esterni al cantiere con anche la
supervisione di permessi in genere.

........................

Badge universale
Con un singolo badge si possono:
aprire varchi, controllo della presenza,
localizzazione all'interno del cantiere, ecc.
...

Dall’esperienza di Plexa nel controllo degli accessi nasce PLEXA scuole:
la soluzione ideale per controllare Istituti, Università e Collegi.
La necessità di gestire sia gli studenti che i Docenti trova una risposta perfetta grazie
a sistemi che consentono di elaborare un elevato numero di utenti e di transiti con
molteplici gerarchie di abilitazione.

Accesso ai loboratori
Ogni docente può
accedere solo
al proprio laboratorio.

......
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Varchi esterni
L’accesso è controllato
in modo automatico anche
solo ad orari prestabiliti.
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Locali tecnici
L’accesso è controllato e
consentito solo ai manutentori
preventivamente autorizzati.
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Gestione Mensa
Controllo dell'utilizzo della
mensa scolastica con report
riepilogativo dei consumi.

Alcune tra le più importanti realtà che hanno già adottato la soluzioni di Plexa:

.....................................................................
Università degli Studi di: BARI ■ BOLOGNA ■ FOGGIA ■ GENOVA ■ L’AQUILA ■ LECCE ■ MILANO ■ NAPOLI ■ REGGIO CALABRIA
■ ROMA ■ SASSARI ■ SAVONA ■ TRENTO ■ TORINO ■ BOLZANO Rainerum Salesiani ■ PESCARA Scuola Allievi di Polizia ■
ROMA Pontificia Università Urbaniana ■ ROMA The American University of Rome ■ VATICANO Pontificio Collegio Urbano ■
TRENTO Collegio Arcivescovile ■

scuole

........................
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Sistemi ampliabili
fino a 32.000 punti di accesso
e 1.000.000 di codici univoci
mantenendo il parco installato.
■ Produzione hardware e software
da un unico fornitore italiano.
■ Molteplici modalità applicative
come controllo dei presenti
ed apertura degli accessi.
■ Gestione di sistemi
in rete locale e geografica.
■ Molteplicità di riconoscimento per
gruppi di utenti anche in movimento.
■ Gestione integrata mensa, presenze,
visitatori e stampa badge con foto.
■ Report immediati e informazioni
statistiche personalizzabili anche su
mappe grafiche interattive.
■ Supervisione di tutti gli accessi
dell’impianto anche con tecnologie di
identificazione differenti.
■ Servizio completo
di personalizzazione badge
anche con fototessere.
■ Software evoluti completi ed intuitivi
con visualizzazione a monitor della foto
dell’utente in transito.
■ Punti di lettura modificabili,
intercambiabili e riposizionabili.

■

Possibili applicazioni

...

Controllo presenza
Con lo stesso badge utilizzato
per le aperture dei varchi
è possibile avere una reportistica
della presenza.
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Aree comuni
Solo il personale di servizio
può accedere
alle aree comuni.

........................

Parcheggio
L’accesso è consentito
solo alle vetture
dei docenti abilitati.

Plexa ha soluzioni mirate per la sicurezza vostra e della vostra famiglia anche in casa: il sistema
PLEXA residenziale vi consente di gestire in completa tranquillità ed autonomia gli accessi
alla vostra abitazione. Una linea di soluzioni strutturate e studiate specificatamente per la
sicurezza familiare. Come myLightKey: sistemi autonomi a basso costo che vi riconoscono
quando vi avvicinate, vi aprono la porta, vi accendono le luci di sera ed inviano un allarme
se vengono manomessi o se siete in una situazione di pericolo.
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Varchi pedonali
L’accesso è consentito solo alle persone
autorizzate senza più necessità di
effettuare copie delle chiavi.
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Varchi esterni
L’accesso è controllato
in modo automatico anche
solo ad orari prestabiliti.
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Locali tecnici
L’accesso è controllato e
consentito solo ai manutentori
preventivamente autorizzati.
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Accesso
appartamenti
Ogni inquilino può accedere
solo al proprio appartamento
utilizzando lo stesso codice
di tutti gli altri varchi.

Aree comuni
I clienti possono accedere alle aree
comuni controllate con la stessa chiave
di tutti gli altri varchi.

.....................................................................

residenziale

........................
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Ideale per case indipendenti,
appartamenti, condomini, parcheggi
privati, piccoli uffici, residence e campeggi.
■ Elevato numero di utenti (fino a 500
codici univoci) senza bisogno di software.
■ Possibilità di evolvere da sistemi
semplici ed autonomi in sistemi
centralizzati con funzionalità evolute,
controlli a fasce orarie e raccolta
eventi da software.
■ Tecnologie di riconoscimento
differenti utilizzabili anche
in abbinamento tra loro
per ogni tipo di esigenza.
■ Integrazione di tecnologie
biometriche per seguire ogni tipo di
applicazione di sicurezza a tutti i livelli.
■ Molteplici modalità applicative
come apertura degli accessi
ed allarme aggressione.
■ Costi contenuti per l’intero impianto
di controllo accessi.
■ Nessun costo di gestione.

■

Possibili applicazioni

..

Varchi carrai
L’accesso
è consentito
solo alle vetture
degli inquilini
abilitati.

.
..
.
.
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Semplicità installativa
di tutti gli elementi “Plug & Play”.
■ Impianti ampliabili per espandere
i punti di controllo utilizzando sempre
lo stesso mezzo di riconoscimento
(codice, tessera, portachiavi, ecc.).

.

...............
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Varchi pedonali
L’accesso è consentito solo alle persone
autorizzate senza più necessità di
distribuire copie delle chiavi.

........................
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.

.

■

Parcheggio
L’accesso è consentito
solo alle vetture abilitate.

Dall’esperienza Plexa nel controllo degli accessi nasce PLEXA alberghi:
la soluzione specifica per la gestione di strutture aperte al pubblico quali residence,
alberghi ed agriturismo.
Dalle camere alle dependance, dagli appartamenti ai parcheggi, dalle sale meeting
alle palestre; con PLEXA alberghi è garantito il controllo di qualsiasi varco sia in aree
comuni o riservate.
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Locali di servizio
L'accesso è consentito
solo al personale autorizzato

...
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.
.
.

Varchi esterni
L'accesso è controllato
24 ORE con possibilità di
eliminare tessere smarrite.
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Accesso alle camere
Ogni cliente può accedere
solo alla propria camera.
Controllo della presenza in
camera del cliente

Aree comuni
I clienti possono accedere alle aree
comuni controllate con la stessa badge
di tutti gli altri varchi.

.....................................................................

alberghi

........................
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Sistemi facili da utilizzare
sia per gli addetti ai lavori
che per i clienti.
■ Produzione hardware e software
da un unico fornitore italiano.
■ Molteplici applicazioni
come controllo accessi, presenza
in camera ed energizzazione.
■ Gestione di sistemi
in rete locale e geografica.
■ Gestione impianto non degradata
anche in caso di mancanza temporanea
di connessione dei varchi in rete.
■ Memorizzazione informazioni
in locale con sincronizzazione
ed aggiornamento alla prima
connessione con il pc.
■ Molteplicità di controllo
anche per varchi comuni.
■ Gestione integrata di allarmi ed
informazioni provenienti dal campo.
■ Report immediati e informazioni
statistiche personalizzabili.
■ Supervisione di tutti gli accessi
dell’impianto anche con tecnologie
di identificazione differenti.
■ Servizio completo di personalizzazione
badge e lettori anche con il logo dell'hotel.
■ Software evoluti completi ed intuitivi.

■

...

.

...............

........................
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Apertura con codice PIN
Possibilità di accesso
con un codice identificativo.

...
.

.

Possibili applicazioni

Parcheggio
L’accesso è consentito
solo alle vetture
dei clienti abilitati.

FLESSIBILITÀ INTEGRAZIONE SCALABILITÀ
■

■

sono gli elementi fondamentali
che caratterizzano le

PROPOSTE PLEXA

Questo
permette
soluzioni
infinite
Alcuni ulteriori esempi sono elencati
nella pagina a fianco
Settori in cui PLEXA ha portato vantaggi in termini di:
EFFICIENZA SICUREZZA AFFIDABILITÀ SERVIZIO
■

■

■

..................................
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ISOLE ECOLOGICHE
È possibile associare il codice fiscale delle persone
residenti nel comune per avere l’abilitazione
al varco dell’isola ecologica ed esportare i dati
della raccolta differenziata direttamente
all’ente comunale preposto al controllo rifiuti.

■

SICUREZZA PER MACCHINE OPERATRICI
Con sistemi di lettura “long range” monitoriamo l’area
di lavoro delle macchine controllando la velocità
evitando pericoli di collisione uomo / macchina.

■

GESTIONE AREE BANCOMAT
Si accede al box riservato alla zona del prelievo attraverso
un varco controllato (con lettore ANTISKIMMING)
con il bancomat personale, creando così una sicurezza
alla persona all’atto delle attività di sportello.
Inoltre è possibile, per maggiore sicurezza, verificare
il tempo di permanenza nell’area inviando un allarme.

■

CONTROLLO PRESENZA OSPITI NON AUTONOMI RSA
Con dispositivi a “braccialetto” si controlla, in modo non
invasivo e di assoluta libertà, le persone presenti all’interno
di una struttura tipo RSA garantendo la loro incolumità
ed evitando che si possano allontanare senza autorizzazione.
Tutto questo è integrabile con un sistema di controllo
accessi tradizionale.
■

SUPERVISIONE SITI DISLOCATI SUL TERRITORIO
È possibile controllare e supervisionare siti
geograficamente non presidiati al fine di verificare la
presenza di personale autorizzato

■

GESTIONE PRESENZE AREE PERICOLOSE
Si possono controllare le presenze all’interno di aree
pericolose per la gestione dei piani di evacuazione.

■

Note

..................................
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