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Security è un sistema prodotto e commercializzato da Etnasoftware, per la gestione degli 

accessi attraverso l’utilizzo di terminali Technodrive della serie 3. Consente la gestione 
contemporanea fino a 100 terminali in modalità on-line standard e online http. Una console semplice 
ed intuitiva rappresenta il punto di forza del sistema, permettendo una visione d’insieme immediata 

dell’infrastruttura e rendendo possibile la gestione delle regole di accesso e dei percorsi, attraverso 
una gestione separata di dipendenti e visitatori dotati di badges provvisori. La logica di controllo, 
invece, è affidata a due servizi Windows (uno per ogni modalità di connessione) in esecuzione anche 
con il PC in log off. 
 
 

Security nelle varie versioni è dotato delle 

seguenti caratteristiche tecniche: 


 Installazione su Sistemi Operativi Windows 

Seven/8/20xx Server 32 o 64 bit, con 4 GB 
di RAM (o superiore), processore Intel Core 
i5 (o superiore) e 500 MB di spazio minimo 
libero su disco rigido. 

 Base di dati su SQL Server 2012 Express 
Edition. 

 Scritto in linguaggio C# su Framework 4.5. 

 Gestione contemporanea fino a 100 
terminali. 

 Numero illimitato di regole di accesso per 
ogni terminale, con gestione separata dei 
relays di ciascun terminale. 

 Numero illimitato di percorsi lunghi fino a 
6 terminali ciascuno. Ogni tratta del 
percorso prevede anche la gestione 
temporizzata in uno o entrambi i versi, 
programmabile fino a 100 giorni. 

 Controllo accessi in modalità online tramite 

http request, in modalità online tramite 
socket TCP/IP o in modalità offline. 
 

 

 

 
 Gestione anagrafica dipendenti e visitatori, 

profili di accesso per l’assegnazione diritti a 
gruppi di utenti, anagrafica reparti e 
anagrafica aziende esterne (per gli accessi 
visitatori), possibilità di associare le regole 

ed i percorsi a singolo utente o a singolo 
badge. 

 Logica di controllo, nelle due modalità 
online, gestita tramite Servizi Windows, in 
esecuzione anche in modalità log off. 

 

 
 

 
 
 

Security  presenta, inoltre, due differenti profili di accesso (admin e user), con possibilità di 

personalizzazione delle funzioni assegnate a ciascun profilo. 
 
 
 
 
 
 

Security è la soluzione chiavi in mano di Etnasoftware per la pubblica amministrazione, le 

piccole, medie e grandi imprese, gli stabilimenti industriali, le strutture sanitarie pubbliche e private 
che necessitano di un sistema semplice e veloce per la gestione ed il controllo degli accessi in tutte le 
aree interne ed esterne. 

 
 

In conclusione: 


