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             Tracing System

TRACSYS – Sistema di Tracciatura Elettronica della Ronda

Il nuovo sistema di Tracciatura Elettronica della Ronda è stato pensato per rispondere alle esigenze di 

monitoraggio e verifica delle attività di sopralluogo svolto dalle Guardie Giurate. Questa esigenza è espressa 

sia dagli istituti di vigilanza che dagli stessi clienti. Lo sviluppo tecnologico ha semplificato notevolmente tale 

processo offrendo soluzioni più accurate e versatili, realizzabili attraverso apparecchiature elettroniche e 

registrazioni automatiche sui sistemi informativi aziendali eliminando totalmente lo storico “bigliettino”. 

Il sistema di Tracciatura Elettronica della Ronda utilizza l’ormai 

diffusa e consolidata tecnologia RFID con la quale è oggi 

possibile tracciare qualunque tipologia e fase della propria attività 

lavorativa.

La soluzione progettata e proposta da PROJECT LAB permette, per 

mezzo di un comune cellulare dotato di dispositivo NFC, di 

registrare direttamente nella sede del cliente il passaggio della 

ronda. 

In funzione delle esigenze del cliente, questa soluzione può 

richiedere la sola ed economica installazione della memoria di 

riconoscimento (TAG), o la realizzazione di un completo sistema di 

controllo e monitoraggio remoto.

Caratteristiche Principali della Soluzione

· Semplicità di installazione e utilizzo del sistema di tracciatura dei dati, nel caso 

più semplice richiede la sola installazione del TAG con memoria presso il cliente

· Integrazione con gli attuali sistemi di controllo, di allarme e di monitoraggio

· Una soluzione basata sul WEB che si integra con altre soluzioni software Project 

Lab di gestione contabile e fatturazione totalmente personalizzabili

TRACSYS è una soluzione hardware e software capace di acquisire, archiviare ed elaborare le tracciature, gli 

allarmi e gli eventi in genere permettendone la consultazione, la rappresentazione e l’analisi con metodologie 

altamente personalizzabili.

L’utilizzo della tecnologia web rende, inoltre, facilmente disponibile la fruizione delle informazioni sull’intera 

rete aziendale e, tramite opportuni standard di sicurezza, anche sulla rete internet. 
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