Jcall System
Il controllo degli ingressi via telefono

Jcall

Cos'è Jcall System?
È il sistema che permette di gestire l’apertura di un ingresso
con un semplice squillo da telefono cellulare, registrando
l'evento e senza alcun costo di chiamata per l’utente.

Perché usare Jcall System?
PERCHÉ È SEMPLICE DA USARE.
t Basta uno semplice squillo del telefonino per ordinare l’apertura
dell’accesso.
t Non richiede tessere o telecomandi ed è integrabile con qualsiasi
sistema di apertura tradizionale già esistente.
t Facile da installare e programmabile via PC, SMS e Internet.
PERCHÉ È SICURO.
t Consente l’accesso soltanto agli utenti abilitati. Non è necessario
richiedere cauzioni o restituzioni.
t Permessi di accesso personalizzabili, con scadenza su fasce orarie,
giorni della settimana e mesi dell'anno.
t Facile consultazione in locale degli accessi effettuati negli ultimi 30
giorni. Consultazione senza limiti via Internet.
t Blocco via SMS di tutti gli accessi.
t Programmazione protetta da password.
PERCHÉ È ECONOMICO.
t Semplice cablaggio locale e nessun cablaggio strutturale (per gestione
da remoto).
t La telefonata non comporta alcun addebito per l'utente.
t Un singolo dispositivo riconosce fino a 2000 utenti e controlla fino a 10
accessi (con circuito di espansione opzionale).

Dove impiegare Jcall System?
Aree pedonali
Autorimesse
Aziende
Cantieri
Hotel e Residence
Bed&Breakfast e Campeggi
Circoli sportivi e ricreativi

Cliniche, ospedali e ambulatori medici
Università
Parchi pubblici e cimiteri
Discariche e isole ecologiche
Condomini e box auto
Ville residenziali

LUCIANA,
Consulente.
ACCESSO CONSENTITO
DAL LUN AL VEN.
DALLE 8.00 ALLE 12.00

Come funziona?
Esempio di possibile
programmazione
del sistema.

Lunedì, ore 9.00
Controllo
accessi
da remoto

Sabato, ore 14.00

Utilizzo semplice ed immediato:
t È possibile aggiungere, modiﬁcare e cancellare gli utenti con un click.
t Consente di organizzare gli utenti in gruppi e programmare i permessi di accesso.
t Conﬁgura tutte le impostazioni ﬁno a 4 fasce orarie diverse per i giorni della settimana.
t Permette di monitorare e scaricare la lista degli accessi.
t In caso di modiﬁche apportate da computer, Jcall è collegabile al PC per la sincronizzazione dei dati.
Programmazione via telefono:
t Basta un SMS per aggiornare/inserire utenti last-minute.
Programmazione via Internet:
t Controllo da remoto di tutti i dispositivi installati e visualizzazione dei report in tempo reale (tramite software Jcall Web).
t Report statistici sull’utilizzo dell’accesso.
t Apertura del varco da remoto.
t Integrabile con sistemi di videosorveglianza per una maggiore sicurezza.
t Possibilità di personalizzazione della soluzione.
VERSIONI DISPONIBILI
Jcall Standard; per applicazioni stand-alone.
Jcall Web; per applicazioni centralizzate senza necessità di cablaggi strutturali.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
t Centralina per gestione ﬁno a 10 varchi e accesso per gruppi di
utenti differenziato.
t Fino a 2000 utenti organizzabili in gruppi con permessi di accesso
differenziati.
t Data di scadenza del gruppo e dei singoli utenti.
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Registro degli accessi degli ultimi 30 giorni.
Fino a 4 fasce orarie giornaliere.
Mesi dell’anno abilitati.
Programmabile da PC, via SMS e via Internet (via GPRS).
Possibilità di monitorare ingressi gestiti con dispositivi esterni.

TORINO

tel +39 049 8700541
ﬁliale.padova@faac.it

tel +39 011 6813997
ﬁliale.torino@faac.it

MILANO

ROMA

tel +39 02 66011163
ﬁliale.milano@faac.it

tel +39 06 41206137
ﬁliale.roma@faac.it

LE AGENZIE IN ITALIA
BARI

CATANZARO - LAMEZIA TERME

NAPOLI

DONVITO CARLO & C sas
tel. +39 080 5042938
donvito@donvitobari.it

CARI.COM srl
tel. +39 0968 441210
ufﬁciocommerciale@canonico.net

A.G. RAPPRESENTANZE sas
tel. +39 081 7519090
info@agrappresentanzesas.it

CAGLIARI

CHIETI - TREGLIO

REGGIO EMILIA

AGEL snc
tel.+39 070 285671
agel.snc@tin.it

ACTA SYSTEM di Catenaro Rocco
tel. +39 0872 44047
info@actasystem.it

FACCIA DAVIDE
tel. +39 0522 556941
sistel@sistelautomazioni.it

CATANIA - CANNIZZARO - ACI CASTELLO

GENOVA

PALERMO

PROMO.TE.C snc
tel. +39 095 4032086
info@elrapsnc.it

SEA srl
tel. +39 010 8685357
info@seasistemi.it

GURRIERI G.BATTISTA e C. sas
tel. +39 091 514339
g.gurrieri@tin.it

LE CONSOCIATE ESTERE
AUSTRALIA

GERMANY

SPAIN

FAAC AUSTRALIA PTY LTD
Homebush – Sydney, Australia
www.faac.com.au

FAAC GMBH
Freilassing, Germany
www.faac.de

F.A.A.C. SA
Alcobendas - Madrid, Spain
www.faac.es

AUSTRIA

INDIA

SWITZERLAND

FAAC GMBH
Salzburg, Austria
www.faac.at

FAAC INDIA PVT. LTD
Noida – Delhi, India
www.faacindia.com

FAAC AG
Altdorf, Switzerland
www.faac.ch

BENELUX

MIDDLE EAST

UNITED KINGDOM

FAAC BENELUX NV/SA
Brugge, Belgium
www.faacbenelux.com

FAAC MIDDLE EAST BRANCH
Dubai Airport Free Zone - Dubai, UAE
www.faac.ae

FAAC UK LTD.
Basingstoke - Hampshire, UK
www.faac.co.uk

CHINA

NORDIC REGIONS

U.S.A.

FAAC SHANGHAI
Shanghai, China
www.faacgroup.cn

FAAC NORDIC AB
Perstorp, Sweden
www.faac.se

FAAC INTERNATIONAL INC
Jacksonville, FL - U.S.A.
www.faacusa.com

FRANCE

POLAND

FAAC FRANCE
Corbas - Lyon, France
www.faac.fr

FAAC POLSKA SP.ZO.O
Warszawa, Poland
www.faac.pl

FAAC INTERNATIONAL INC
Fullerton, California - U.S.A.
www.faacusa.com

FAAC FRANCE - AGENCE PARIS
Massy - Paris, France
www.faac.fr

FAAC SpA
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518
info@faac.it - www.faac.it

Al ﬁne di un miglioramento continuo del prodotto, FAAC S.p.A. si riserva il diritto di apportare modiﬁche tecniche senza preavviso.
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