Data Centres

Chiave e controllo delle attività
completamente revisionate

Vivere un mondo più sicuro e
più aperto

Traka è lo specialista leader nelle soluzioni intelligenti per la gestione delle chiavi e degli asset. Produciamo sistemi
sicuri che vi permettono di controllare e verificare chi ha accesso ai vostri preziosi beni tenendoli fuori dalle mani
sbagliate.
La sicurezza e la protezione dei rack nei Data
Centre è estremamente importante e non
dovrebbe essere soggetta a violazioni della
sicurezza. Con le soluzioni di gestione delle chiavi
di Traka, è possibile garantire che le chiavi sensibili
siano accessibili solo agli utenti autorizzati e che
venga mantenuta nel sistema una traccia completa
di chi ha esattamente quale chiave, quando è stata
presa e quando è stata restituita, garantendo la
responsabilità e la reattività dei singoli utenti. I
sistemi di gestione delle chiavi Traka forniscono
una soluzione sicura, garantendo che l'accesso sia
disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, solo agli
utenti autorizzati.
Perché Traka?
• Soluzione completamente integrata in cui

•
•

•

•

•

l'amministrazione del sistema può essere controllata
dall'interno del software di controllo degli accessi per
una maggiore facilità d'uso.
Piena visibilità di chi ha esattamente quale chiave,
quando è stata rimossa e quando è stata restituita
La responsabilità e la protezione del personale viene
aumentata man mano che viene mantenuta una
traccia di controllo all'interno del sistema
Migliorare la sicurezza della sala dati controllando
esattamente chi ha accesso a quali aree e a quali rack
di dati specifici.
Migliorare i processi aziendali e l'efficienza
automatizzando la distribuzione delle chiavi agli utenti
autorizzati, riducendo la necessità di
un'amministrazione manuale.
Integrazione con il sistema di controllo degli accessi
per garantire che il personale non possa lasciare il sito
senza prima restituire le chiavi

Data Hall

Armadio chiavi

Traka casellari
personali

Depositare i beni (portafoglio, telefono,
chiavi, ecc.) nell'armadietto del personale
Traka.
2. Raccogliere la scheda di controllo d'accesso
per accedere alla camera d'equilibrio e ai rack
di dati.
3. Prima di entrare nel Data Hall, raccogliere la
chiave dall'armadietto delle chiavi Traka per
accedere ai rack del server dati.
4. Il personale non può uscire dalla camera di
compensazione finché la chiave non viene
restituita all'armadietto.
1.

Traka fornisce soluzioni intelligenti per proteggere e
proteggere i data center. Quando si entra nel data
centre, gli oggetti personali devono essere messi in
sicurezza e bloccati in modo che non siano in
possesso di telefoni, macchine fotografiche o altri
oggetti mentre si trovano nell'area del server.
Gli armadietti per il personale Traka sono la soluzione
ideale in quanto forniscono un deposito
temporaneo, una soluzione sicura che si integra con
le credenziali di controllo degli accessi esistenti.
Le persone entreranno quindi nell'area sicura tra la
reception e la sala dati. Usando la scheda di
accesso/telefono, essi accederanno all'armadietto
delle chiavi e rimuoveranno una chiave predefinita
che è stata data loro l'autorizzazione a prendere e ad
accedere al relativo rack del server. Una volta rimossa
la chiave, possono quindi entrare nella sala dati.
All'uscita dalla sala dati, l'individuo deve restituire la
chiave del rack all'armadio Traka. In caso contrario,
gli sarà proibito di lasciare il data center. Questa
applicazione si chiama Asset Return Assurance, il che
significa che, se le chiavi del rack non saranno
restituite all'armadietto, il controllo accessi dei
singoli utenti bloccherà l’uscita dall’area.
Le carte sono bloccate nel sistema per vietare loro di
uscire dall'area.

Key Management Solutions
•

I singoli utenti garantiscono autorizzazioni
di accesso uniche

•

Avvisare e notificare se una chiave non viene
restituita in tempo

•

Controllo e contabilizzazione di ogni set di
chiavi e movimento 24/7 365 giorni all'anno

•

Disponibile come soluzione indipendente o
in rete

•

Separare le chiavi operative e non operative

•

Completamente scalabile con sistemi gestiti
da un PC amministrativo centralizzato

Intelligent Locker Solutions
•

All’arrivo gli utenti devono lasciare i
dispositivi personali: smartphone, Pen Drive,
etc.

•

Come per il ritiro delle chiavi, sarà assegnata
ad ogni utente una propria posizione nel
casellario

•

Disponibili in diverse dimensioni, anche per
custodire trolley da viaggio.

traka.it

Il Gruppo ASSA ABLOY è leader
mondiale nelle soluzioni di accesso.
Ogni giorno aiutiamo le persone a
sentirsi sicure e a
sperimentare un mondo più aperto.
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