
GUIDA VELOCE:

Compara le nostre 
soluzioni per l’accesso 
dei veicoli



Confronto tra i sistemi

Ingresso e uscita veicoli Controllo degli accessi di 
veicoli 

con AXIS Entry Manager

Controllo degli accessi di 
veicoli 

con software di un Partner

Componenti del sistema

Kit AXIS P1445-LE-3 License 
Plate Verifier

Analisi AXIS License Plate 
Verifier 

Opzionale: modulo relè I/O di 
rete AXIS A91 esterno

Kit AXIS P1445-LE-3 License 
Plate Verifier

Analisi AXIS License Plate 
Verifier 

AXIS A1001 Network Door 
Controller con software 
AXIS Entry Manager

Kit AXIS P1445-LE-3 License 
Plate Verifier

Analisi AXIS License Plate 
Verifier 

AXIS A1001 Network Door 
Controller con software di terze 
parti

Verifica accessi tramite

Confronto numeri di targa Confronto numeri di targa 

Regole di accesso e 
pianificazioni 
(es.: data, ora, luogo)
Vari tipi di credenziali

Confronto numeri di targa

Regole di accesso e 
pianificazioni 
(es.: data, ora, luogo) 

Funzionalità aggiuntive di 
controllo degli accessi o sistemi 
anti-passback 

Sistemi di pagamento 

Reazione a veicoli non 
autorizzati

Attivazione istantanea di 
allarme e notifica eventi

Attivazione istantanea di 
allarme ed eventi prestabiliti nel 
sistema

Attivazione istantanea di 
allarme ed eventi prestabiliti nel 
sistema

Tipo di targa

Veicoli conosciuti Veicoli conosciuti Veicoli conosciuti/sconosciuti

Targhe di container

Targhe merci pericolose

Dimensione impianto

Piccole strutture: 
2 telecamere per varco

Strutture medio-piccole
10 varchi per struttura, 
massimo 33 controller

Strutture piccole, medie e 
grandi

Varchi e controller illimitati

Tipi di credenziali

Numeri di targa Numeri di targa o:
> badge di accesso
> PIN pad/tastierini
>  accesso tramite dispositivi 

mobili

Numeri di targa o:
> badge di accesso
> PIN pad/tastierini
>  accesso tramite dispositivi 

mobili

Lunghezza elenchi
2.000 totali:
> Elenco autorizzati: 1.000
> Elenco non autorizzati: 1.000

Massimo 400 credenziali Massimo 50.000 credenziali 
(scenario alternativo)

Eventi e cronologia

> Cronologia con logica FIFO 
(First In First Out)

> Fino a 1.000 voci sull'archivio 
della telecamera 

> Fino a 100.000 voci su 
scheda di sorveglianza AXIS

> Cronologia degli eventi con 
logica FIFO

> Fino a 30.000 voci per 
controller

Illimitato


