
Planet
Inside
CONTROLLO ACCESSI
BUILDING AUTOMATION
SICUREZZA

  ORGANIGRAMMA

• Multiaziendale
• Gestione anagrafica con organi-

gramma multiaziendale ad albero 
che consente una rappresentazione 
fedele e dettagliata della struttura di 
aziende interne  ed esterne

• E’ possibile definire un numero 
arbitrario di organigrammi distinti ed 
indipendenti: la posizione di un 
dipendente sarà, dunque, individua-
ta da un insieme di N coordinate

• Gestione di diverse categorie di 
utenti: dipendenti, esterni, visitatori, 
automezzi

 

  
  MULTILINGUE

• Il programma è multilingue: l'operato-
re può scegliere, in qualunque 
momento, la lingua con cui visualiz-
zare le informazioni

• Il supporto per nuove lingue si realiz-
za in maniera molto semplice: le 
risorse coinvolte sono tutte esterne al 
programma ed è sufficiente fornire 
l'insieme delle stringhe per ottenere il 
risultato desiderato

  GESTIONE 
  CENTRALIZZATA 
  DELL'IMPIANTO

• Monitoraggio online dello stato dei 
terminali controllo accessi, dei lettori 
di badge e di tutti i dispositivi connes-
si al sistema

• Sincronizzazione automatica dei dati 
(invio abilitazioni, visualizzazione 
eventi, registrazione)

• Lo scheduler interno di Planet Inside 
permette l’esecuzione di svariati 
comandi in base a giorni ed orari 
preimpostati (blocco/sblocco varchi, 
attivazione allarmi, invio tabelle di 
abilitazione, ecc.)

  GESTIONE LISTA 
  DI EMERGENZA
 
• Stampa manuale o automatica della 

lista presenti suddivisi per punti di 
raccolta al verificarsi di un evento/al-
larme

  STAMPE
 
• Un’ampia gamma di stampe consen-

te di filtrare e analizzare i dati raccol-
ti dai terminali ed esportarli nei vari 
formati disponibili .XLS,.TXT, PDF, etc.

  
 

  FUNZIONI AVANZATE

• Anti passback a tempo (impedimento 
di un secondo transito per un determi-
nato periodo) oppure a verso (impe-
dimento di due transiti consecutivi 
con lo stesso verso)

• Gestione massimo numero di presenti 
in un area

• Gestione avanzata input e output: 
Planet Inside implementa il principio 
della macchina a stati per cui è possi-
bile l’integrazione e il funzionamento 
coordinato con sensoristica e periferi-
che di identificazione (magnetico, 
RFID multistandard, RFID Long Range, 
Fingerprint, smart card)

  MONITOR IMPIANTO E 
  INTERFACCIA GRAFICA

• Mappa grafica dell’impianto per 
visualizzazione di transazioni, eventi 
ed allarmi

• Possibilità di inserire più mappe per 
un controllo totale del sistema

• Interfaccia user friendly per assegna-
zione in massa dei permessi di acces-
so agli utenti selezionati

  GESTIONE VISITATORI 
  E BADGE TEMPORANEI
 
• L’interfaccia grafica di gestione 

veloce dei visitatori è intuitiva e 
ottimizzata per consentire l’inserimento 
dati e l’attivazione del badge 
visitatore in pochi secondi

• Gestione badge temporanei con 
disattivazione automatica del badge 
principale contestualmente all’attiva-
zione del badge sostitutivo

  TESSERE A SCALARE

• Gestione tessere a scalare con 
assegnazione di uno scalare per 
ogni Area di Accesso

• Gestione scalare di gruppo: è possi-
bile definire un gruppo di utenti le cui 
timbrature vanno a diminuire lo scala-
re assegnato al gruppo cui apparten-
gonoIl sistema integrato 

robusto e flessibile 
per piccole e grandi aziende
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Semplice e versatile anche
grazie all’interfaccia web

Evoluzione ed affidabilità per piccoli e grandi impianti

Planet Inside è la naturale evoluzione della proposta PGF per un sistema integrato di 
controllo accessi e building automation.
Una piattaforma software in grado di gestire le esigenze di un moderno sistema di 
building automation, scalabile e configurabile per piccoli e grandi impianti, basata su 
una serie di moduli che possono essere composti in modo flessibile per la realizzazione 
di qualsiasi tipologia di impianto.

La famiglia
dei software

UNA SUITE DI PRODOTTI COMPLETA
PER LA GESTIONE INTEGRATA
DEL CONTROLLO ACCESSI
E DELLA RILEVAZIONE PRESENZE

Il Planet Inside ed il Planet 
Time Enterprise (rilevazione 
presenze) sono due software 
ben distinti che condividono 
la medesima base dati: 
anagrafica dei dipendenti ed 
assegnazione dei badge 
unificata, per evitare doppi 
inserimenti e complesse 
sincronizzazioni
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• Gestione scalare di gruppo: è possi-
bile definire un gruppo di utenti le cui 
timbrature vanno a diminuire lo scala-
re assegnato al gruppo cui apparten-
gono
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Planet Inside 
è il software controllo accessi completo e 

semplice da usare per la gestione di 
dipendenti, visitatori, interinali, ditte 

esterne e automezzi

  ORGANIGRAMMA

• Multiaziendale
• Gestione anagrafica con organi-

gramma multiaziendale ad albero 
che consente una rappresentazione 
fedele e dettagliata della struttura di 
aziende interne  ed esterne

• E’ possibile definire un numero 
arbitrario di organigrammi distinti ed 
indipendenti: la posizione di un 
dipendente sarà, dunque, individua-
ta da un insieme di N coordinate

• Gestione di diverse categorie di 
utenti: dipendenti, esterni, visitatori, 
automezzi
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comandi in base a giorni ed orari 
preimpostati (blocco/sblocco varchi, 
attivazione allarmi, invio tabelle di 
abilitazione, ecc.)

  
   INTEGRAZIONE

• Planet Inside supporta l’integrazione 
con sistemi di building automation, 
sistemi antintrusione, antincendio e 
sensori

• Il modulo opzionale Planet Inside API, 
fornisce un’ampia gamma di coman-
di che consentono di integrare il 
software controllo accessi con softwa-
re gestionali di terze parti utilizzati 
dal Cliente

    HARDWARE
  MODULARE

• Il software Planet Inside supporta 
un’ampia gamma di dispositivi: 
centraline controllo accessi, lettori di 
badge, lettori di impronte digitali, 
dispositivi attuatori, sensori di stato, 
ecc.

• Massima affidabilità con il funziona-
mento a degrado progressivo: il 
software Planet Inside ed i dispositivi 
ad esso collegati compongono un 
network in grado di funzionare anche 
con alcune parti del sistema fuori 
servizio. Ciò è reso possibile dalla 
distribuzione dell’intelligenza nei 
singoli componenti che pur essendo 
in collegamento in tempo reale tra di 
loro, sono al contempo in grado di 
agire autonomamente, anche in 
mancanza di informazioni dalla rete

  SICUREZZA

• È possibile definire, per ciascun 
utente, il livello di utilizzo del software 
Planet Inside, dalla semplice visualiz-
zazione fino alla completa gestione 
di tutti i dati

• Planet Inside supporta l’autenticazione 
integrata con gli utenti di dominio 
Windows

  CALENDARI ECCEZIONI
 
• È possibile definire dei calendari 

personalizzabili da assegnare agli 
utenti per impedire l’accesso in 
particolari giorni dell’anno
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• Stampa manuale o automatica della 

lista presenti suddivisi per punti di 
raccolta al verificarsi di un evento/al-
larme

  STAMPE
 
• Un’ampia gamma di stampe consen-

te di filtrare e analizzare i dati raccol-
ti dai terminali ed esportarli nei vari 
formati disponibili .XLS,.TXT, PDF, etc.

  
 

  FUNZIONI AVANZATE

• Anti passback a tempo (impedimento 
di un secondo transito per un determi-
nato periodo) oppure a verso (impe-
dimento di due transiti consecutivi 
con lo stesso verso)

• Gestione massimo numero di presenti 
in un area

• Gestione avanzata input e output: 
Planet Inside implementa il principio 
della macchina a stati per cui è possi-
bile l’integrazione e il funzionamento 
coordinato con sensoristica e periferi-
che di identificazione (magnetico, 
RFID multistandard, RFID Long Range, 
Fingerprint, smart card)

  MONITOR IMPIANTO E 
  INTERFACCIA GRAFICA

• Mappa grafica dell’impianto per 
visualizzazione di transazioni, eventi 
ed allarmi

• Possibilità di inserire più mappe per 
un controllo totale del sistema

• Interfaccia user friendly per assegna-
zione in massa dei permessi di acces-
so agli utenti selezionati

  GESTIONE VISITATORI 
  E BADGE TEMPORANEI
 
• L’interfaccia grafica di gestione 

veloce dei visitatori è intuitiva e 
ottimizzata per consentire l’inserimento 
dati e l’attivazione del badge 
visitatore in pochi secondi

• Gestione badge temporanei con 
disattivazione automatica del badge 
principale contestualmente all’attiva-
zione del badge sostitutivo

  TESSERE A SCALARE

• Gestione tessere a scalare con 
assegnazione di uno scalare per 
ogni Area di Accesso

• Gestione scalare di gruppo: è possi-
bile definire un gruppo di utenti le cui 
timbrature vanno a diminuire lo scala-
re assegnato al gruppo cui apparten-
gono



Sistemi di videosorveglianza
ed antintrusione 

Planet Inside è un software controllo
accessi che si integra con i sistemi di
videosorveglianza ed antintrusione per
offrire una soluzione completa al servizio
della sicurezza aziendale

Evoluzione costante nel
tempo

Ciascun Cliente può beneficiare dei continui 
aggiornamenti, con funzionalità aggiuntive
suggerite da migliaia di altri Clienti che
utilizzano il medesimo prodotto, vagliate e
razionalizzate dal nostro supporto tecnico,
realizzate con cura sartoriale dal nostro
team di sviluppo software

Più vicini di quanto
possiate immaginare

Oltre all’ormai consolidato servizio di
teleassistenza, siamo fisicamente presenti 
su tutto il territorio nazionale sia 
direttamente che tramite una capillare 
rete di partner in grado di supportare il 
Cliente nelle installazioni e configurazioni 
relative sia a prodotti hardware che 
software per la rilevazione delle presenze 
ed il controllo accessi

• Flessibile e scalabile, adatto per piccole 
e grandi aziende, in grado di gestire un 
singolo varco così come una struttura 
complessa con centinaia di zone da 
controllare

• Gestione centralizzata dell’impianto con 
mappa grafica per visualizzazione 
transazioni, eventi ed allarmi in tempo 
reale

• Gestione stampa automatica lista di 
emergenza

• Gestione veloce dei visitatori e 
registrazione visite corrieri

• Illimitate possibilità di configurazione 
delle regole di accesso

• Disponibile sia in versione desktop che 
web
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che consente una rappresentazione 
fedele e dettagliata della struttura di 
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