Aperio™ di ASSA ABLOY protegge Ahoy,
un importante centro per eventi nei
Paesi Bassi.

Ahoy Rotterdam dispone di una
protezione Aperio ™ all’avanguardia

“Abbiamo scelto l’intelligente tecnologia
Aperio™ per creare
una connessione
wireless con il sistema
già esistente per il
controllo degli accessi,
quindi non è stato necessario modificare in
alcun modo gli ingressi
esistenti”.
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1. Centro congressi ed
eventi
2. Placca Aperio™
3. Cilindro Aperio™

Azienda
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Ahoy Rotterdam
Ahoyweg 10
3084 BA, Rotterdam
Segmento: intrattenimento - arena sportiva
Sede dell’impianto: Rotterdam
Sistema di controllo accessi: Nedap Aeos
Partner di Aperio™: Stanley Security Solutions

∙∙ 250 dipendenti
∙∙ 6 sale espositive con una superficie di 30.000
mq, centri congressi e sale conferenze (7 locali
con capienza compresa tra 10 e 500 persone)
∙∙ Ristrutturazione del palazzetto dello sport con
una capienza di 16.000 persone
∙∙ Vari ristoranti
∙∙ 1,8 milioni di visitatori ogni anno

Problema

Ospitando centinaia di eventi ogni anno, Ahoy
necessitava di un sistema di serrature affidabile e
flessibile, che offrisse il massimo livello di gestibilità. Il sistema esistente non era più sufficientemente sicuro, per via della perdita di chiavi.

La soluzione ideale doveva inoltre integrarsi con
il sistema di controllo degli accessi già esistente.

Soluzione

Registrazione, autorizzazione e sicurezza: Ahoy
poneva una serie di requisiti al nuovo sistema di
serrature. Circa 150 porte del Palazzetto dello
sport e della Plaza sono state munite di Aperio™,
grazie al quale è stato possibile migliorare il livello di sicurezza presente in modo semplice. I costi
di installazione per il cliente sono stati contenuti,
avendo effettuato modifiche minime alle porte
esistenti e sfruttato i lettori di schede esistenti.

Ora è possibile sapere esattamente chi ha
lasciato per ultimo un locale. Grazie alla facilità
di ampliamento della tecnologia di serrature
wireless Aperio™, Ahoy va incontro al futuro con
serenità.

ASSA ABLOY Italia
San Giovanni in Persiceto
(BO)
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www.assaabloy.it/aperio
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