Studi di casi

Il controllo accessi soddisfa i protocolli
specifici per settore
ICON è fornitore globale di servizi per lo sviluppo di farmaci in
outsourcing per società biofarmaceutiche, produttori di dispositivi medici,
agenzie governative e aziende produttrici di farmaci generici e
biosimilari. Fin dalla sua fondazione a Dublino nel 1990, la missione
della società è stata quella di aiutare i clienti ad accelerare lo sviluppo di
farmaci e dispositivi medici salvavita.

In breve
Il cliente aveva bisogno di un sistema che soddisfacesse le norme
specifiche del settore e che escludesse il rischio di clonazione.

Soluzione fornita

Dopo essersi consultati con il cliente, gli installatori di EES Ltd
hanno optato per i lettori di smart card contactless ACTpro MIFARE
che utilizzano le schede DESFire EV1. L'elevato livello di sicurezza
e protezione contro la clonazione delle schede ha permesso alla
sede di soddisfare le rigorose richieste specifiche del settore
provenienti dagli enti normativi farmaceutici. Ogni scheda ha un
numero di serie univoco e la tecnologia riduce al minimo il rischio di
clonazione delle stesse.
ICON, inoltre, è in grado di utilizzare le schede MIFARE per ulteriori
funzioni legate alle risorse umane ed elementi complementari basati
sulla

tecnologia

NFC

(Near

Field

Communication)

come

il

pagamento cashless. La sicurezza scrupolosa adottata nella sede,
che si trova a sud di Dublino, include anche anti-passback universali
su più controllori porte. Questo sistema protegge l'azienda da usi
impropri di una scheda da parte di intrusi in caso di perdita.
Il cliente utilizza le schede con lettori ACTpro DESFire EV1 1050 e
controllori a due porte ACTpro 4000. I controllori possono arrivare
fino a un totale di 16 porte tramite le stazioni porte ACTpro.

Installatore
EES ha sede a Tallaght, nella contea di South Dublin. I suoi ingegneri di
progettazione, gli installatori e il personale addetto alla manutenzione
coprono tutta l'Irlanda e il Regno Unito. Oltre al controllo accessi, EES è
attiva nei sistemi video, antintrusione, interfono e antincendio con
soluzioni di gestione aziendale di notevole impatto.
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