Handshake.Logic
Il software di gestione degli accessi all-in-one per le strutture ricreative
La soluzione SKIDATA dinamica crea un'esperienza
comoda e sicura per i vostri ospiti:
• Risposta rapida con una configurazione flessibile delle
zone di accesso - prima e durante le operazioni
• Riduzione di frodi e uso improprio dei biglietti con un comodo
monitoraggio dei dati del biglietto e delle transazioni di accesso
• Protezione della struttura e degli ospiti con funzioni di sicurezza avanzate
Flessibile

Affidabile

Sicura

Scoprite le possibilità di
Handshake.Logic

SKIDATA offre una
soluzione integrata

La suite software Handshake.Logic consente agli operatori di gestire
strutture di qualsiasi dimensione, dal piccolo parco divertimento agli
stadi enormi. Traete vantaggio dalla flessibilità delle dashboard e
piattaforme per rispondere al meglio alle esigenze dei singoli operatori.

L'architettura aperta del sistema consente una semplice
configurazione delle interfacce per soluzioni di ticketing e
POS, gestione parcheggi e vari sistemi di terze parti.

Oltre 100 ticketing partner
Handshake.Logic è collegata con oltre 100 ticketing
partner in tutto il mondo che vendono dati di biglietti tramite
interfacce standardizzate per il server Handshake. Ciò
consente di installare e configurare rapidamente il sistema.

Ticketing partner, POS e Webshop

Interfacce aperte e sicure
Esportate dati dei biglietti e di accesso tramite
interfacce aperte e sicure nel software SKIDATA
di Business Intelligence, sweb Analyze, o altre
soluzioni di generazione report di terze parti.
Sviluppo personalizzato e integrazioni sono inoltre
offerti dal portafoglio di servizi SKIDATA.

Struttura con parcheggio

Server Handshake.Logic

Dashboard e
generazione report

Sicurezza e protezione
Handshake.Logic offre varie funzioni di sicurezza.
È possibile utilizzare l'autenticazione a due fattori
collegando un biglietto a un identificatore biometrico
(ad es. software per il riconoscimento facciale) e anche
in caso di mancato funzionamento di un server o una
rete, i punti di controllo continuano a funzionare.

Integrazioni ID multi-utente e parcheggio
All'interno del sistema di controllo degli accessi, è possibile
identificare una sola autorizzazione tramite varie tecnologie
(ad es. print@home, biglietto NFC, targa). Tramite l'integrazione
del sistema di parcheggio SKIDATA, gestite il parcheggio
e vendete biglietti combinati per parcheggio ed evento.

Collegamento all'hardware SKIDATA
Flex.Gate 'Event'
Flex.Gate risponde alle
vostre esigenze con
una configurazione
personalizzata dei
moduli, adattabili come
la vostra attività.

Flex.Gate
‘Refit’ Events
Aggiornate l'attuale
generazione di lettori in
modo rapido e semplice,
mantenendo la base
hardware originale.

Mobile.Gate
`Handshake´
Controllo degli accessi e
convenzione biglietti tramite
portatile. Rimanete informati
e tenete tutto sotto controllo,
anche in movimento.

Lite.Gate

Arena.Gate

Keydetector.Gate

Collegate la colonna di
parcheggio direttamente al
sistema Handshake.Logic
per semplificare la procedura di parcheggio.

Maggiore protezione con
tornelli a tutta altezza
per garantire i massimi
livelli di sicurezza.

I controlli di accesso includono
lettori RFID e alternativo
ingresso con codice di accesso.

Funzioni
Controllo

Strumenti servizio

• Gestione semplice degli accessi
con il servizio centralizzato nel
server Handshake.Logic.
• Traete vantaggio dall'ottima disponibilità
del sistema e dai controlli che
prevengono il “doppio passaggio”, anche
quando server e rete non funzionano,
grazie all'estensione offline.
• Prevedete i problemi prima dell'apertura
dei varchi simulando i controlli biglietti
in anticipo con Pre-Event Check.
• Riducete gli abusi dei biglietti e
aumentate la sicurezza e il fatturato
per le vostre operazioni aziendali.
Incrementate il vostro raggio di azione
con un solo server in più strutture.
• Traete vantaggio dal parcheggio
visitatori per l'accesso a eventi e le
abituali operazioni di parcheggio, grazie
all'interfaccia di richiesta autorizzazioni.

• Vedere le informazioni dei biglietti è
semplice e veloce con lo strumento
Ticket Tracking, disponibile
anche in versione mobile.
• Create spazio pubblicitario o
personalizzate lo schermo con nome
o logo grazie al display informativo.
• Rimane informati automaticamente
tramite il sistema di messaggistica
attivando messaggi dinamici o
impostati. Ricevete informazioni
sui numeri di visitatori, tassi di
occupazione, ecc., a intervalli fissi o al
raggiungimento delle soglie impostate.

Monitoraggio
• Monitorate tutti i componenti del sistema,
dotati di segnali con codice colore, contatori
in tempo reale, oppure utilizzate l'applicazione
web basata su browser (Mobile Monitor)
direttamente sul vostro dispositivo mobile.
• Guadagnate visibilità nelle white e black list,
visualizzate avvertenze ed errori ed adottate le
misure appropriate per garantire una gestione
senza problemi con Ticket Data Monitor.
• Monitorate la capacità nelle diverse aree con
le fermate di tracking e dei punti di controllo
automatici e limitate le categorie di biglietti
specificate con Area Maximum Check.

Funzioni di sicurezza
• Prevenite in modo affidabile gli abusi tramite
il confronto con la foto di riferimento salvata
in precedenza grazie a Photo Compare.
Identificate i trasferimenti illegali di biglietti,
scambio di pass bambini/adulti e rifiutate o
posticipate l'accesso come vi è più comodo.
• Collegate vari sistemi per un controllo
biometrico quali impronte digitali,
scansione delle vene o riconoscimento
facciale con Biometric.Interface.
• Fate in modo che i visitatori
seguano un percorso specifico
grazie al controllo percorsi.
• Per ulteriori requisiti di sicurezza
o per l'uso di NFC (Near Field
Communication), utilizzate il sistema
Key Management per gestire chiavi
private e pubbliche e distribuitele
automaticamente ai punti di controllo.
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