Studi di casi

Vanderbilt cura i problemi di sicurezza per il
Trust dell'NHS East Midlands Ambulance
Service
Il Trust dell'NHS East Midlands Ambulance Service (EMAS) ha stazioni
di ambulanza in Nottinghamshire, Leicestershire e Derbyshire. Il Trust
vanta oltre 2.500 dipendenti e 70 immobili distinti.

In breve
Durante lo svolgimento delle proprie mansioni, molti dei dipendenti del
Trust devono poter accedere a parecchie di tali stazioni, oltre che a varie
strutture protette, come le farmacie, all'interno delle stazioni stesse.

Soluzione fornita

La prima fase del progetto è stata formulata intorno alla gamma
Entro 5 di prodotti per il controllo degli ingressi. Presso ogni sito il
controllo viene fornito sulle porte di ingresso, le porte alla farmacia e
quelle alla cassaforte, con ulteriori porte controllate in alcuni luoghi.
I lettori di prossimità di Vanderbilt vengono ampiamente utilizzati su
ogni sito. Tali lettori sono azionati da tag portachiavi codificati passivi
Vanderbilt che sono portati ora da tutti i dipendenti EMAS.
I tag compatti e leggeri sono virtualmente impossibili da copiare e,
poiché non devono essere portati a contatto diretto con il lettore,
sono veloci e facili da utilizzare. Considerando inoltre che utilizzano
la tecnologia passiva e non hanno batterie, la loro vita utile è, di
fatto, illimitata.
Altrettanto importante è la capacità di aggiornamento istantaneo che
fa sì che i tag che vengono conservati da ex dipendenti o che
vengono persi possano essere immediatamente rimossi dal sistema,
garantendo così che non possano essere mai utilizzati per ottenere
accesso non autorizzato.
Un ulteriore vantaggio della configurazione collegata in rete è dato
dal fatto che l'installazione dell'ufficio principale genera e conserva
automaticamente un registro dettagliato di chi ha aperto e chiuso le
porte controllate presso ogni stazione di ambulanza, oltre a indicare
gli orari precisi in cui tali azioni sono state effettuate.

Installatore
PreSec è stata fondata per offrire un'alternativa professionale ed
efficiente alle società di sicurezza tradizionali. PreSec offre una gamma
di servizi che vanno dai servizi di sicurezza personale alla sorveglianza e
il monitoraggio. Visitate il sito: www.presec.org.

vanderbiltindustries.com
VanderbiltInd

Vanderbilt Industries

info@vanderbiltindustries.com

