
Soluzioni di accesso innovative
CEM Systems è leader nei sistemi di 
controllo degli accessi e nelle soluzioni 
integrate per la gestione della sicurezza

Profilo aziendale



La nostra filosofia
“ Restare all'avanguardia nelle tecnologie di 
controllo degli accessi attraverso la progettazione 
e lo sviluppo di soluzioni di sicurezza di alta 
qualità, in grado di soddisfare le esigenze 
specifiche dei nostri clienti.”
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Alcune informazioni su CEM Systems
CEM Systems è un'azienda leader nei sistemi di controllo degli 
accessi e nei sistemi integrati per la gestione della sicurezza. 
Con oltre 25 anni di esperienza nel settore della sicurezza e 
dell'IT, CEM produce sia l'hardware che il software dei propri 
sistemi AC2000, offrendo una delle soluzioni più complete, 
resilienti e affidabili oggi disponibili sul mercato.

Le soluzioni CEM si prestano ad essere applicate in numerosi settori e in installazioni di varie dimensioni, 
e sono state installate con successo in tutto il mondo in aeroporti, porti, insediamenti petrolchimici, 
università, sedi aziendali e molto altro ancora. Sottoposti ad un continuo processo di sviluppo per 
rispondere alle esigenze di sicurezza più complesse, i prodotti CEM Systems offrono una soluzione di 
sicurezza stabile e collaudata per le installazioni che richiedono la massima protezione.

Dai piccoli edifici fino alle grandi infrastrutture multi-sito, CEM è in grado di offrire una soluzione di 
accesso innovativa per qualunque tipo di esigenza.



Perché scegliere CEM?

•	Soluzioni all'avanguardia, di 
comprovata efficacia

•	Prodotti innovativi e di 
qualità

•	Flessibilità e 
personalizzazione

•	Alti livelli di integrazione con 
sistemi di terze parti

•	Assistenza clienti pre- e 
post-vendita rapida ed 
efficiente 

•	Potente sistema di controllo 
degli accessi e gestione 
della sicurezza AC2000

Alcune informazioni su Tyco Security Products
CEM Systems fa parte della divisione Security Products di Tyco, 
la principale azienda mondiale specializzata nelle soluzioni di 
sicurezza e protezione antincendio. 

Tyco Security Products e i suoi marchi più importanti sono presenti in oltre 176 paesi in tutto il mondo, 
operano in più lingue e danno lavoro a oltre 2.700 dipendenti, che includono i team di ricerca e sviluppo, 
marketing, produzione, vendita, assistenza e logistica in America, Europa, Medio Oriente, Africa e  
Asia/Pacifico. I nostri prodotti, realizzati da sviluppatori esperti di tutte le discipline, migliorano le capacità 
di supervisione, intervento e risparmio dei clienti in una serie di settori e segmenti, tra cui la sanità, la 
pubblica amministrazione, i trasporti, la finanza, il retail e l'edilizia commerciale e residenziale. Per maggiori 
informazioni, vedere il sito www.tycosecurityproducts.com 

CEM Systems  02



03  CEM Systems

Innovazione e competenza
La risorsa principale di CEM Systems sono le persone. Grazie a una cultura aziendale innovativa 
e a uno staff di professionisti qualificati e di lunga esperienza, CEM è in grado di rinnovare 
costantemente le procedure del settore. In particolare, CEM è alla costante ricerca di nuove 
possibilità e applica tecnologie all'avanguardia nella progettazione e nello sviluppo di nuovi 
prodotti.

Supporto
Il successo di CEM si fonda in gran parte sulla capacità di supportare i clienti con un servizio 
rapido, personalizzato, professionale e soddisfacente. Grazie a una cultura aziendale improntata 
all'eccellenza, i clienti di CEM usufruiscono di servizi di altissimo livello nel supporto pre-vendita, 
nella gestione dei progetti e nella formazione, e possono contare su un supporto tecnico continuo 
per tutte le problematiche post-installazione. Le strette relazioni con la clientela hanno inoltre 
permesso a CEM di incorporare il feedback dei clienti nello sviluppo di soluzioni di accesso 
innovative. 

Oltre la sicurezza
CEM Systems non offre soltanto il controllo degli accessi. Operando 
insieme ai nostri clienti e a una rete di partner, creiamo soluzioni 
di gestione della sicurezza che aiutano le aziende a migliorare 
l'efficienza operativa senza compromettere la sicurezza. 



Una soluzione flessibile e personalizzata
CEM Systems sa bene che ogni sito ha esigenze diverse in materia di sicurezza e IT. Producendo 
sia l'hardware che il software del sistema AC2000, CEM possiede la versatilità necessaria per 
creare soluzioni sicure, robuste e innovative in risposta ai requisiti di sicurezza specifici di ogni 
cliente.

Soluzioni che guardano al futuro 
Le soluzioni CEM sono costruite con la flessibilità necessaria per crescere ed evolversi di pari 
passo con il cliente e la sua attività. Grazie a un potenziale di espansione e integrazione pressoché 
illimitato, le soluzioni CEM sono progettate per far sì che una piccola installazione possa crescere 
ed espandersi nel tempo in termini di dimensioni e complessità.

Partner
Per offrire ai clienti una soluzione di gestione della sicurezza completa e pienamente integrata, 
CEM collabora con altre aziende leader nelle tecnologie di sicurezza. Andando oltre il controllo 
degli accessi, CEM ha istituito un team dedicato che si occupa di integrare il sistema di 
controllo degli accessi e gestione della sicurezza AC2000 con sistemi esterni, tra cui prodotti di 
videosorveglianza, rilevazione incendi e anti-intrusione.

Una rete di rivenditori autorizzati
CEM si avvale di una rete internazionale di rivenditori autorizzati che segue le attività di 
installazione e assistenza dei sistemi di controllo degli accessi. I rivenditori autorizzati CEM 
seguono un programma specifico di formazione e certificazione che ne attesta la competenza sulla 
gamma di prodotti CEM AC2000, garantendo la massima qualità dei servizi nei rispettivi mercati 
geografici.
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Innovazioni nel settore

•	Terminale touchscreen con accesso alle 
funzionalità del PC client del sistema AC2000 a 
livello della porta

•	Tecnologia PoE+ (Power over Ethernet Plus)

•	 Lettori di schede IP intelligenti

Soluzioni di accesso innovative
Nonostante la rapida evoluzione del mondo odierno, potete investire con 
fiducia nei sistemi AC2000, una gamma di soluzioni di controllo degli 
accessi e gestione della sicurezza potenti e funzionalmente complete.

AC2000
Il sistema di controllo degli accessi e gestione della sicurezza AC2000 è una soluzione stabile e collaudata, 
ideale per le installazioni che richiedono una protezione senza compromessi. AC2000 offre una potente suite di 
applicazioni client con interfaccia browser, che include funzioni di monitoraggio centralizzato degli allarmi, comandi 
e controlli integrati, una gestione sofisticata dei badge di identificazione, funzioni di gestione dei visitatori, report via 
Web e molto altro ancora. 

AC2000 Lite
AC2000 Lite è un sistema di controllo degli accessi funzionalmente ricco e di costo contenuto. Incorporando le 
funzionalità software principali del sistema AC2000 e supportando l'intera gamma degli innovativi prodotti hardware 
CEM, AC2000 Lite è una delle soluzioni di gestione della sicurezza più evolute oggi disponibili per il mercato delle 
piccole e medie imprese. 

AC2000 Airport
Utilizzato da oltre 25 anni in molti dei più importanti aeroporti del mondo, AC2000 Airport è un sistema di gestione 
della sicurezza specifico per il settore del trasporto aereo, che si è dimostrato una delle soluzioni di sicurezza 
più affidabili e resilienti oggi disponibili. La flessibilità e l'alta qualità offerte da AC2000 Airport lo rendono 
particolarmente idoneo per l'impiego in campo aeronautico. 
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Lettore e terminale touchscreen
Il terminale di accesso CEM emerald è un dispositivo dalle caratteristiche rivoluzionarie. Integrando un controller 
e un lettore touchscreen in un unico sistema, con funzionalità intercom VoIP (Voice over IP) incorporata, emerald 
permette di accedere dalle singole porte a una serie di dati che, di norma, risiedono solo sul PC client del 
sistema AC2000, e di eseguire localmente varie funzioni come la manutenzione del lettore, la prenotazione di 
una sala, la visualizzazione delle pubblicità aziendali, il richiamo di informazioni sui visitatori e così via. 

Controller e lettori di schede intelligenti
I lettori CEM dispongono di un tastierino per il controllo delle schede e dei PIN e utilizzano un database 
integrato per memorizzare le transazioni e operare offline, garantendo il funzionamento ininterrotto del sistema 
ed eliminando il rischio di vulnerabilità o le potenziali perdite di informazioni. I lettori comprendono inoltre uno 
schermo LCD su cui vengono visualizzati i messaggi del sistema, sempre di facile interpretazione, e le diverse 
modalità operative delle porte. Grazie all'uso di due controller intelligenti CEM per la gestione delle porte, il 
sistema AC2000 supporta anche teste di lettura, lettori biometrici e serrature wireless di terze parti. 

Lettori di schede portatili
I lettori portatili CEM possono essere utilizzati per la convalida delle identità presso siti remoti o ingressi 
temporanei non elettrificati, oppure possono essere usati come dispositivi mobili per eseguire controlli casuali 
all'interno di zone predefinite.

Lettore di schede e di impronte digitali
Integrando un controller, un lettore di schede e un lettore di impronte digitali in un unico dispositivo, CEM 
S610f è un lettore biometrico e di controllo degli accessi totalmente integrato, particolarmente indicato 
quando è richiesto un alto livello di sicurezza biometrica. Si tratta di una soluzione completamente integrata 
per la lettura delle impronte digitali, che non richiede l'utilizzo di un controller sulle porte né il ricorso ad 
apparecchiature o software biometrici di terze parti. 

Controllo degli accessi PoE+ (Power over Ethernet Plus)
La soluzione PoE+ (Power over Ethernet Plus) di CEM, utilizzabile insieme alla gamma di controller e lettori di 
schede IP, permette di erogare energia elettrica alle porte attraverso lo stesso cavo Ethernet CAT 5/6 utilizzato 
per le comunicazioni. Questa soluzione permette di ridurre sensibilmente i costi infrastrutturali, perché elimina 
la necessità di predisporre un punto di alimentazione elettrica per ogni porta controllata. 

Hardware all'avanguardia nel settore
L'hardware CEM è altamente innovativo e riflette le ultime 
novità nelle tecnologie di sicurezza. 
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Petrolchimica

•	TOTAL Lindsey Oil 
Refinery, Regno Unito

•	Gasco Ruwais, EAU

•	 Jurong Island, Singapore

Settore finanziario

•	Ministero delle Finanze, 
Nigeria

•	Abu Dhabi Investment 
Council, EAU

•	Banca centrale della 
Nigeria

Sanità

•	Ospedali Stobhill e Victoria, 
Regno Unito

•	Clinica universitaria King 
Khalid, Arabia Saudita

•	Baylor Medical Center di 
Uptown, USA

•	Ospedale Midlothian, 
Regno Unito

•	Ospedale New South 
Glasgow, Regno Unito

Istruzione

•	Università John Moore di 
Liverpool, Regno Unito

•	 Istituto scolastico Latymer, 
Regno Unito

Trasporto aereo

Oltre l'80% degli aeroporti 
britannici e molti altri 
aeroporti nel mondo sono 
resi sicuri dal sistema 
AC2000 Airport. Tra questi:

•	Aeroporto internazionale 
Indira Gandhi, Terminal 3, 
Delhi

•	Aeroporto di Heathrow, 
Londra

•	Aeroporto internazionale di 
Budapest, Ungheria

•	Aeroporto di Gatwick, 
Londra

•	Aeroporto internazionale di 
Keflavik, Islanda

•	Aeroporto di Changsha 
Huanghya, Pechino

•	Aeroporto internazionale di 
Hong Kong, Cina

•	Aeroporto internazionale di 
Dubai, Terminal 3, EAU

•	Aeroporto internazionale di 
Vancouver, Canada

Altri settori

Le soluzioni di CEM sono 
idonee per qualunque 
installazione di piccole o 
grandi dimensioni dove 
la sicurezza è di capitale 
importanza. Tra i nostri 
clienti figurano stabilimenti 
aziendali, porti, centri 
commerciali, stadi, casinò e 
hotel, tra cui:

•	Casinò Marina Bay Sands, 
Singapore

•	Shaw Studio’s Movie 
System, Hong Kong

•	Porto di Cork, Irlanda

•	Farmers Trading Company, 
Nuova Zelanda

•	Stadio Aviva, Irlanda

•	Cadbury (Kraft Food), India

•	Hotel Xiamen Westin, Cina

Quando la sicurezza è davvero importante
CEM Systems fornisce sistemi di protezione in oltre 40 paesi 
per una grande varietà di installazioni in cui la sicurezza è della 
massima importanza. Questi sono alcuni dei clienti che si 
affidano ai nostri prodotti:


