
Scorpion è un software in architettura 

client/server che, assieme ai terminali 

specifici, consente di controllare gli 

accessi di dipendenti, visitatori ed 

automezzi ai varchi gestiti, che possono 

essere porte, cancelli, sbarre, tornelli 

ed altro. 

La parte server gestisce il database e la 

comunicazione con i dispositivi hardware 

che compongono l’impianto, mentre la 

parte client consente agli operatori 

abilitati di interagire col sistema in base 

ai privilegi loro assegnati.

Scorpion è perfettamente
compatibile ed integrato con il

software di Gestione presenze "Iris" 
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Software controllo accessi

 { configurazione dell’impianto, indicando le sedi, le aree, i varchi ed i 
dispositivi hardware da gestire. 

 { gestione dell’ archivio degli utenti

 { allineamento dell’archivio utenti con una o più anagrafiche esterne 

 { gestione delle fasce orarie di abilitazione al transito da assegnare  
agli utenti

 { gestione delle fasce orarie di sblocco dei varchi (automatiche o 
attivabili da badge)

 { gestione fasce di alta sicurezza (ad esempio nelle ore notturne, nei 
giorni festivi ecc.) con richiesta del codice PIn oltre al badge

 { gestione del calendario festività 

 { visualizzazione, stampa ed esportazione degli eventi ricevuti 
dai dispositivi hardware, ad esempio transiti consentiti o negati, 
eventi dei varchi (aperto, chiuso, rimasto aperto, aperto con chiave, 
uscita tramite maniglione antipanico), eventi relativi a sistemi di 
allarme, ecc.

 { visualizzazione dello stato dell’impianto, con la segnalazione 
dello stato dei varchi, del funzionamento da rete o in batteria dei 
dispositivi ecc.

 { assegnazione delle abilitazione agli utenti, con possibilità di indicare 
anche la data di inizio e fine del periodo di validità.

 { blocco o sblocco dei varchi per situazioni di emergenza

 { gestione ascensori

 { gestione operatori con assegnazione dei privilegi. e’ possibile 
indicare se un operatore può gestire tutto l’impianto o solo la 
parte relativa ad una sede, se può vedere tutti gli utenti o solo 
quelli di una ditta o di un reparto, se può visualizzare o meno gli 
eventi, se può visualizzare o meno le abilitazioni degli utenti ed 
eventualmente anche modificarle ecc. 

 { stampa e codifica dei badge per gli utenti

 { Invio automatico di email per la segnalazione di eventi particolari. 

 { aggiornamento automatico dei software client

SISteMI oPeratIVI Windows nt/2000, XP, Vista, 7,
Windows Server 2003 / 2008

arChItettura  Client/Server

CoMunICazIone  protocolli tCP/IP ed http

CaratterIStIChe teCnIChe


