
SISTEMA OPLÀ

One PeOPle limited Access: un sistema unico ed 
evoluto, capace di controllare e garantire il singolo 
accesso di persone autorizzate in aree dedicate e/o 
protette.

Il sistema, oltre al riconoscimento della persona 
autorizzata, è in grado tramite analisi dell’area 
circostante, di verificare la presenza di persone 
estranee.

In tal caso inibisce l’accesso e tramite messaggio 
vocale, invita a liberare l’area stessa in modo che 
rimanga solo la singola persona autorizzata. 

In caso di tentativo di intrusione, a porta aperta, il 
sistema genera immediatamente una segnalazione di 
allarme. Segnalazione che potrà essere interfacciata 
con il sistema di allarme esistente. 

Dotato della più avanzata sensoristica di rilevazione 
ad altissima precisione, con un software di ultima 

generazione dedicato, OPLA’ trasforma il controllo 
accessi in un sistema sicuro, performante ed 
all’avanguardia.

Dotazioni di base:

• Sensori di rilevazione e conteggio persona

• Avvisatore ottico/acustico

• Scheda di interfaccia con il controllo accessi

• Sintesi Vocale

•  Segnalazione eccessivo tempo di apertura porta

Dotazioni opzionali: 

• Memoria eventi (fino a 10.000 eventi)

• Bluetooth

• Sistema di autorizzazione anche su lato interno

• RTC con gestione fasce orarie
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SISTEMA OPLÀ

One PeOPle limited Access: a unique and innovative 
system that controls and ensures the single access 
to authorised people in dedicated and/or protected 
areas.

This system not only recognises the authorised 
person but can also check the presence of strangers 
by analysing the surrounding area.
In this case, it prevents the stranger from accessing 
the booth and prompts him/her to clear the area.

An alarm will set off in the event an intruder attempts 
to enter with the doors open. This warning can be 
interfaced with the existing alarm system.

OPLA’ is equipped with state-of-the-art high precision 
sensors and software, which ensure a secure, high-
performance, and innovative access control system.

Standard equipment:

• People detection sensors and counters

• Optical/acoustic warning device

• Interface card with access control

• Speech synthesis

• Warning for excessive door opening time

Optional equipment:

• Event memory (up to 10,000 events)

• Bluetooth

• Authorisation system even on the inner side

• RTC (Real Time Clock) with time zone control
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