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Il deposito moderno
“a norma”con
registro informatico
1. Verifica il diritto di accesso all’arma;
2. Registrazione informatica di deposito e prelievo di
arma, con data, ora e identità operatore;
3. Rileva la presenza istantanea di armi nei depositi;
4. Consente il monitoraggio delle operazioni alla centrale
operativa;
5. Consente di ottenere report statistici delle operazioni;
6. Consente a “super-operatori”, ovvero il Comandante e
gli Armieri, di accedere a qualsiasi deposito in qualsiasi momento, ma sempre con tracciamento software;
7. Rileva automaticamente eventuali casi di scostamento
dalle procedure fissate e abusi: come, ad esempio,
“eccesso temporale di deposito”;
8. Consente l’utilizzo dei vani “a rotazione”;
9. Garantisce un limite massimo di armi depositate;
10. Garantisce il rispetto delle NORME.
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ELETTRONICO

CHIAVI

Il deposito
economico
e “sicuro”,
con soli codici
1. Accesso con soli codici (NO chiavi);
2. Registrazione informatica di apertura armadio con data, ora e identità operatore;
3. Consente a “super-operatori”, ovvero il
Comandante e gli Armieri, di accedere a
qualsiasi deposito in qualsiasi momento;
4. Elimina l’impiego di chiavi (che sono il
punto debole del deposito);
5. Al cambio dell’utilizzatore del vano, si
cambia il codice di apertura;

Serrature a
combinazione
Memoria
apertura
No chiavi

6. Elimina il rischio di contenziosi derivanti
dall’impiego delle chiavi;
7. Garantisce maggiore sicurezza contro
accessi fraudolenti;
8. Garantisce il rispetto delle NORME.

A

O

ROVAT
PP

Fondazione

ASAPS
per la Sicurezza Stradale e Urbana

ASAPS e
MARCO POLO
assieme
per migliorare
le offerte
di sicurezza
agli operatori
del settore

MARCO POLO
SOLO PRODOTTI DI CUI
SIAMO SICURI
“selezioniamo sul mercato
le migliori tecnologie,
le testiamo e, solo se
pienamente soddisfatti,
ve le proponiamo,
garantendo un servizio tecnico
per la progettazione e
l’installazione”
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