
 

 

 

AxTraxNG™
Software di Gestione Sistemi 
di Controllo Accessi in Rete
 

 

 

Il software AxTraxNG™ di Rosslare 
consente la gesti one dei pannelli di controllo degli accessi in reti
I l software di gestione AxTraxNG
ricco di funzionalità.  
Utilizzando un a piattaforma di sviluppo all'avanguardia, è possib ile integrare e 
implementare con facilità diverse applicazioni di sicurezza e 
presenze. 
 
DESCRIZIONE GENERALE 
AxTraxNG™ è una piattaforma software scalabile intuitiva e user
viene utilizzata per la gestione del sistema
backup, aggiornamenti del firmware e altro ancora.
L'applicazione AxTraxNG ™ è suddivisa 
il server AxTraxNG™, il client AxTraxNG
database Micr osoft SQL Server
Un server AxTraxNG ™ può controllare diversi siti e fornire servizi a un numer
illimitato di client AxTraxNG
AxTraxNG™ consente di controllare e monitorare ogni aspetto  del contr
accessi in loco. Il software include un sistema di sicurezz a incorporato che 
controlla l'accesso al database del sistema e regis tra tutte le operazioni 
eseguite. 
AxTraxNG™ consente inoltre 
di Rosslare ViTrax ™, così come molte altre applicazioni avanzate.
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

• Piattaforma di sviluppo all'avanguardia
• Integra facilmente soluzioni di sicurezza e di gestione degli utenti c ome 

rilevamento presenze , videosorveglianza, riconoscimento biometrico e mo lti 
altri 

• Password di accesso operatori 
• Compatibile con i pannelli

AC-425/IP e AC- 825IP di Rosslare
• Assegnazione avanzata dei
• Completa capacità di monitoraggio degli accessi
• Il software user- friendly con GUI intuitiva

complessità dell'installazione
• Gestisce i dati utente, i campi delle foto e delle informazioni, i diritt

di accesso, gli allarmi, il tempo di attacco e l
una posizione centrale

• Gestione del parcheggio auto
• Automazione del database d

carte non utilizzate  
• Produce rapporti dai dati ac

presenza, visitatori e chiamate in rotolo
• Disponibile in più lingue
• Compatibile con ulteriori moduli software di gestio ne video di Rosslare, 

ViTrax ™ 
• r iconoscimento targa 

gestione del veicolo  
 
 

 

™  
Software di Gestione Sistemi  

i in Rete  

Rosslare è un sistema Client/Server completo 
one dei pannelli di controllo degli accessi in reti

l software di gestione AxTraxNG ™ è facile da usare, intuitivo, affidabile e 

a piattaforma di sviluppo all'avanguardia, è possib ile integrare e 
diverse applicazioni di sicurezza e di 

™ è una piattaforma software scalabile intuitiva e user
viene utilizzata per la gestione del sistema  di sicurezza , inclusi report, 
backup, aggiornamenti del firmware e altro ancora.  

™ è suddivisa in vari componenti ed include
il client AxTraxNG ™, un server monitor e il motore di 

osoft SQL Server .  
™ può controllare diversi siti e fornire servizi a un numer

illimitato di client AxTraxNG ™. 
™ consente di controllare e monitorare ogni aspetto  del contr
in loco. Il software include un sistema di sicurezz a incorporato che 

controlla l'accesso al database del sistema e regis tra tutte le operazioni 

inoltre l'integrazione con il software di videosorveglianza  
™, così come molte altre applicazioni avanzate.

 

Piattaforma di sviluppo all'avanguardia  
soluzioni di sicurezza e di gestione degli utenti c ome 

, videosorveglianza, riconoscimento biometrico e mo lti 

operatori per un elevato livello di sicurezza
Compatibile con i pannelli  di controllo di accesso AC- 215/IP, AC

825IP di Rosslare  
avanzata dei  gruppi di accesso  

capacità di monitoraggio degli accessi  
friendly con GUI intuitiva  contribuisce a ridurre la 

complessità dell'installazione  
Gestisce i dati utente, i campi delle foto e delle informazioni, i diritt
di accesso, gli allarmi, il tempo di attacco e l e modalità porta, tutti da 
una posizione centrale  
Gestione del parcheggio auto  
Automazione del database d elle carte per l a cancellazione automatica delle

 
rapporti dai dati ac quisiti, quali rapporti di utilizzo, record di 

presenza, visitatori e chiamate in rotolo  
Disponibile in più lingue  (italiano compreso) 
Compatibile con ulteriori moduli software di gestio ne video di Rosslare, 

iconoscimento targa - consente il riconoscimento, il monitoraggio e la 
 

 

completo che 
one dei pannelli di controllo degli accessi in reti  modulari. 

™ è facile da usare, intuitivo, affidabile e 

a piattaforma di sviluppo all'avanguardia, è possib ile integrare e 
di rilevamento 

™ è una piattaforma software scalabile intuitiva e user -friendly che 
, inclusi report, 

in vari componenti ed include  separatamente 
server monitor e il motore di 

™ può controllare diversi siti e fornire servizi a un numer o 

™ consente di controllare e monitorare ogni aspetto  del contr ollo degli 
in loco. Il software include un sistema di sicurezz a incorporato che 

controlla l'accesso al database del sistema e regis tra tutte le operazioni 

l'integrazione con il software di videosorveglianza  
™, così come molte altre applicazioni avanzate.  

soluzioni di sicurezza e di gestione degli utenti c ome 
, videosorveglianza, riconoscimento biometrico e mo lti 

per un elevato livello di sicurezza  
215/IP, AC -225/IP, 

contribuisce a ridurre la 

Gestisce i dati utente, i campi delle foto e delle informazioni, i diritt i 
modalità porta, tutti da 

a cancellazione automatica delle  

quisiti, quali rapporti di utilizzo, record di 

Compatibile con ulteriori moduli software di gestio ne video di Rosslare, 

monitoraggio e la 



 

 

SPECIFICHE 

 
COMPUTER  

� Sistemi operativi 

� Requisiti minimi PC  

 
DATABASE (DB)  

� Formato B 

� Backup DB  

� DB retention  

� File PDF incorporati 
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

� Capacità utenti 

� Reti 

� Modelli centrali controllo accessi supportate

� Interfaccia di comunicazione con le centrali

� Velocità di comunicazione 

� Fasce orarie 

� Festivi 

� Supporto modalità letture multiple 

� Gestore allarme 

 

 

 

Windows 7/8/10, tutte le edizioni, 32-Bit 

Intel dual core 2.4GHz o superiore, 2 GB R
HDD space, scheda LAN per reti TCP/IP

Microsoft SQL Server 2012 Express, protetto da 

Opzioni “Backup now” o “Clear all now”
Completa esportazione del DB delle configur
eventi (selezionabile backup e restore) 
Assegnazione nomi file backup automatic
Backup automatici  
Periodo programmabile 

Ultimi manuali software e hardware 

30.000 permessi di accesso utente e 30

Illimitate  

Modelli centrali controllo accessi supportate  AC-215/215IP  
AC-225/225IP  
AC-425/425IP  
AC-825IP  
AC-825IP con R/S/D/P-805  

Interfaccia di comunicazione con le centrali  Seriale (RS-232/485), TCP-IP  

9600, 19200, 57600, and 115200 bps  

Fino a 256 fasce orarie che possono essere assegnate a
di accesso, report, update e automazioni
Fino a 64 date, sincronizzabili con MS Outlook 

 Solo PIN, PIN e tessera, PIN o tessera, 

Gestione avanzata pop-up e colorazione eventi di 
socchiusa/Porta forzata/Antipassback/In
conferma dello stato 

 

 

Bit e 64-Bit  

, 2 GB RAM, CD ROM, 4 GB 
TCP/IP 

protetto da password 

”  
configurazioni o degli 

restore)  
utomatici  

30.000 gruppi di accesso 

 

che possono essere assegnate a gruppi 
e automazioni 

MS Outlook  

, solo tessera, Desktop  

colorazione eventi di Tamper/Porta 
/Antipassback/Ingressi di allarme, con 


