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L’azienda italiana distributrice di 
software specifici e gestionali per 
la piccola, media e grande impresa.
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Mission

Rispondere alla crescente richiesta di sicurezza negli
ambienti di lavoro e nei siti sensibili.
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Individuare efficacemente criteri e prodotti atti a 
garantire la fruibilità degli ambienti esclusivamente
agli utenti abilitati in maniera permanente o 
temporanea.

Indentificare e discriminare l’accesso dei singoli in 
aree riservate o critiche tramite dispositivi di 
sbarramento e dispositivi di identificazione di varia
natura.



SICUREZZA

•Identifica utenti autorizzati

•Blocca i non autorizzati

•Registra e gestisce gli eventi

VISITATORI

•Abilita l’accesso

•Rileva posizionamento  del 

soggetto gestito

PERIFERICHE

•Totale automazione di ogni 

tipo di varco: pedonale e 

veicolare

•Elevata connettività a 
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Caratteristiche

•Registra e gestisce gli eventi

•Genera flussi di consenso e 

segnalazioni di alert

•Gestisce aree riservate

•Anti pass back: semplice, a tempo 

o con percorso obbligato 

•Gestisce periodi di permesso

•Stampa moduli visita

•Controllo effettiva presenza 

del visitato e visualizzazione 

riferimenti

•Gestione completa visitatori 

•Elevata connettività a 

dispositivi e accessori (lettori 

biometrici, sensori, dispositivi , gate, 

sbarre, dissuasori, tornelli, stampanti 

badge, etc…)

•Sistema espandibile per la 

gestione integrata di 

soluzioni a esigenze 

interconnesse  (gestione parcheggi, 

gestione mensa, controllo ronde, 

distributori automatici, borsellino 

elettronico, etc…)

ASSI srl Copyright © 2017  www.assi-srl . i t  



•Elimina le intrusioni

•Rigorosa tutela della 

IDENTIFICAZIONE
•Sistema di security integrato

•Estrema adattabilità di
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Efficacia

•Aumenta la percezione 

di sicurezza

SECURITY

•Rigorosa tutela della 

privacy

•Sicurezza del database 

per la gestione dei dati

forniti

•Estrema adattabilità di

utilizzo:  dai piccoli impianti come 

parcheggi aziendali, fino a complesse

e ampie strutture multisede con 

centinaia di varchi e aree da

controllare e gestire

MODULARITA’
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Infrastruttura

ARCHITETTURA DEL SISTEMA SESAMO

Si basa sulle più moderne tecnologie di connettività.

Punti di forza: 

� Funzionamento on-line/off-line
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� Funzionamento on-line/off-line

� Gestione remota

� Visibilità in tempo reale degli eventi e

� Perfetta integrazione con altri sistemi di sicurezza

(es. TVCC, parking, etc.) 

� Completa adattabilità del codice sorgente
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Autorizza, regolamenta e traccia il flusso dei 
visitatori autorizzati all’ingresso. 

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA SESAMO

Gestione Visitatori
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FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA SESAMO

Registrazione di alcuni dati* del visitatore 
all’interno di un database.

Assegnazione temporanea di una tessera/ticket di 
prossimità/Mifare/banda magnetica,  che
permette l’accesso all’interno dell’ area definita.

*Gestione dati secondo le vigenti norme di legge per la privacy che regolamentano la tutela dei dati 
personali.
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Modularità

DISPOSITIVI DI RICONOSCIMENTO

SESAMO permette di realizzare sistemi di controllo e identificazione anche con 
tecnologia mista (magnetico/proxy/Mifare/biometrico/LPR, etc.). 
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Biometrico Proxy/Mifare Retina
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PERIFERICHE 

Il Sistema SESAMO è in grado di 
interfacciarsi con una vasta gamma di 
periferiche e di interfacce.

Consente la realizzazione di Sistemi di 

ASSI srl Copyright © 2017  www.assi-srl . i t  

Consente la realizzazione di Sistemi di 
Controllo su varchi pedonali e varchi
veicolari .

Progettazione ad hoc in ragione della
tipologia del varco stesso e delle effettive
esigenze di sicurezza e di utilizzo.
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VARCHI DI ACCESSO

SESAMO consente di realizzare impianti 
anche molto complessi per la totale
automazione di ogni tipo di varco in 
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automazione di ogni tipo di varco in 
rapporto al livello di sicurezza che si
desidera ottenere.
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DISPOSITIVI ACCESSORI

Al sistema SESAMO è possibile collegare
un’ampia gamma di:
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• prodotti accessori per la gestione 
integrata del sistema
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e anche:

• prodotti complementari per la gestione di 
problematiche interconnesse (es. gestione 
parcheggi, TVCC, etc.).
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Servizi
Il Sistema SESAMO è realizzato e distribuito dall’azienda italiana ASSI srl.

La ASSI srl mette a disposizione del Cliente la più recente tecnologia per il Controllo degli Accessi
e offe una vasta gamma di servizi pre e post vendita:
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Supporto alla 

progettazione

Installazione

Manutenzione

e

Aggiornamento

…per l’intero ciclo di vita del Sistema! 
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•Supporto al Cliente nella definizione dei parametri corretti

•Suggerimento delle modalità operative più efficaci

•Proposta delle soluzioni gestionali migliori in rapporto alle effettive esigenze

Analisi dei requisiti e System Integration

ASSI srl garantisce al Cliente i seguenti servizi: 
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•Proposte di layout

•Studio e dimensionamento del Sistema

Progettazione

•Manuali di installazione, utente e di servizio

Documentazione di prodotto dettagliata
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e inoltre: 

•Garantisce la messa in esercizio di impianti di qualsiasi dimensione e 

complessità

•Un nostro PM specializzato segue il progetto dall’inizio alla fine

•Coordinamento di tutte le attività: dalla progettazione alla logistica, fino alla realizzazione

Project Management & Planning
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interfacciandosi, se necessario, anche con ulteriori terze parti scelte dal Cliente

•Supporto post vendita, fondamentale per il mantenimento in efficienza di un 
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•Fornitura di servizi personalizzati per: verificare lo stato del Sistema del Cliente, definire le 

esigenze attuali e future, verificare lo stato dettagliato delle attrezzature, informare sui nuovi prodotti

disponibili e discutere soluzioni per mantenere il Sistema aggiornato

Customer Care & Support
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Attività
I servizi di assistenza della ASSI srl comprendono anche le seguenti attività:
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Formazione del 

personale

Assistenza remota

oppure on-site

Eventuale presidio 

fisso presso il

Cliente

Contratti di

manutenzione

personalizzati

Consulenza tecnica

Kit di

aggiornamento 

(hardware e 

software)
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Amministrazione Sviluppo Sistemi Informativi

Leader nel campo della sicurezza, specializzata 
nello studio, progettazione e fornitura di sistemi 
integrati.

Realizzazione di soluzioni ottimali ed efficaci per 
diverse realtà di applicazione.

Stabilità del prodotto e continuità del servizio 
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Alta professionalità, lunga esperienza nel settore 
ed affidabilità del prodotto.

Mentalità aperta, particolare attenzione alle 
nuove esigenze di mercato e sguardo 
costantemente rivolto alle nuove tecnologie sia 
software, che hardware.

Sperimentazione ed ingegnerizzazione dei 
prodotti effettuata con mezzi tecnologici di 
avanguardia.

Stabilità del prodotto e continuità del servizio 
attraverso una gestione personalizzata del rapporto 
post-vendita.

Sviluppo di software per le specifiche esigenze del 
cliente e distribuzione di prodotti già completi "chiavi 
in mano" per una rapida fruibilità dell'offerta.

L’azienda ha completa disponibilità del codice
sorgente.

Mira a garantire la totale soddisfazione del Cliente.
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ASSI srl - con i suoi Sistemi Informativi - è presente presso:
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Realizzato e distribuito da:


