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PasSy Esempi Applicativi  

CONTROLLER PasSy
Il dispositivo di controllo permette l’apertura tramite APP da 
Smartphone di porte, cancelli, barriere di parcheggio, garage, 
tornelli o qualsiasi altro dispositivo azionabile elettricamente.
Due ingressi e due relè permettono di controllare due differenti 
azionamenti e di gestire anche due diversi accessi; l’ingresso 
Wiegand consente, invece, di interfacciare un tradizionale 
lettore di badge (di qualsiasi tecnologia, anche tastiera per 
l’inserimento di un codice). Il sistema, inoltre, supporta in 
maniera nativa le serrature wireless SimonsVoss.

PORTALE WEB (www.passy.it)
Un sito intuitivo, disponibile su Cloud ed accessibile da remoto che consente di creare in pochi passaggi la 
chiave o il badge virtuale con permessi per determinate ore o giorni. Si possono creare profili utenti diversi 
e comandi diversi, a seconda dei permessi che si vogliono assegnare.

APP PasSy
Disponibile sia in Google Play che in APP Store, è soprattutto sinonimo di massima comodità. Si possono 
impostare diverse modalità di apertura:  tramite APP automaticamente quando si è in prossimità o con 
pulsante, alternativamente con badge o tastierino o tramite portale.
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PASSY ESEMPI APPLICATIVI

STRUTTURE RICETTIVE

Con PasSy è semplice gestire una struttura ricettiva e controllare gli accessi.
Nel caso ad esempio di un B&B non presidiato, generando un codice PIN per ciascun ospite al momento della preno-
tazione e collegando un semplice tastierino al PasSy, si possono assegnare permessi e fasce orarie a seconda della 
prenotazione effettuata.
L’accesso nella stanza può avvenire mediante APP con comando all’elettroserratura o alla serratura SimonVoss (perfet-
tamente integrata nel sistema). 
È possibile associare al PasSy anche un lettore di badge di qualsiasi tecnologia per controllare l’accesso alla struttura 
o alle stanze.
Integrando, inoltre, una tasca porta tessera si possono attivare i carichi nella camera (luci, TV, ecc…) e/o effettuare il 
controllo della temperatura ed interfacciare anche un eventuale allarme associato al tirante bagno. In modo semplice, 
immediato e con un’interfaccia utente estremamente “user-friendly”, in loco o da remoto è possibile effettuare una 
gestione standard di una struttura ricettiva.
E se si tratta di un hotel che necessita di requisiti di automazione più spinti, per garantire ai propri clienti il massimo 
comfort? PasSy si integra con SYMPHONY per fornire soluzioni custom che associano sicurezza, comfort, risparmio 
energetico e semplicità di utilizzo.
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UFFICI E CENTRI DIREZIONALI

Associando al PasSy un lettore di badge è possibile gestire e controllare l’accesso anche in uffici, attività commerciali 
e centri direzionali in generale.
Utilizzando una normale elettroserratura o un cilindro SimonVoss si può abilitare l’apertura di ciascun ufficio, asseg-
nare diverse tipologie di utenti, fasce orarie, ecc.
Molto semplice gestire, allo stesso modo, anche parcheggi esterni o altri accessi all’edificio.
Ideale anche per la gestione visitatori, potendo configurare tutto comodamente da remoto e fornendo le credenziali 
di accesso in modo semplice ed immediato.
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ABITAZIONI

Arrivare a casa, aprire il cancello e attivare le luci in giardino, abilitare/disabilitare il sistema di antintrusione, oppure 
ad esempio aprire da remoto un cancello per permettere al corriere di consegnare un pacco, ecc…tutto questo è pos-
sibile con PasSy comodamente da cellulare tramite APP.
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