
SESAMO è la porta magica in grado di rilevare e gestire gli accessi a convegni, congressi e
in ambienti fieristici.

Si tratta di un sistema completamente automatico che viene gestito attraverso Badge con
Transponder Radio, porte a radiofrequenza e personal computer.

SESAMO è la porta ideale per gli accreditamenti la gestione degli accessi e dei punteggi
legati ad eventi dell’ Educazione Continua in Medicina.
Il sistema può essere progettato e configurato in differenti modalità a seconda delle esigenze
del cliente, della tipologia dell’evento.
In generale il sistema è dotato di un database di registrazione gestito da un PC e di alcune
apparecchiature che interagiscono con tale database per la rilevazione degli accessi. Il
database contiene i dati degli utenti registrati e un numero progressivo associato ad ognuno
di essi nell’atto della registrazione o della pre-registrazione. Il data base rappresenta inoltre lo
strumento che tiene traccia dei dati relativi agli accessi: entrate/uscite tempo di permanenza,
ecc.

COMPONENTI DEL SISTEMA

SESAMO Radio doors
E’ uno dei più avanzati sistemi per il rilevamento entrate/uscite/presenze in eventi
congressuali o fieristici. Gli utenti dotati di TAG (transponder passivo) dovranno solo
passare attraverso i portali SESAMO a radiofrequenza situati nei punti di
entrata/uscita e il sistema gestirà automaticamente i dati relativi dialogando in tempo
reale con il database. Sarà necessario un solo Personal Computer in quanto i portali
SESAMO possono essere collegati tra di loro “a cascata”.   

SESAMO TAG Badges
In luogo del classico Badge con il codice a barre o banda magnetica gli utenti
saranno dotati, ognuno, di questo piccolo apparecchio delle dimensioni di una carta
di credito con un chip e un sistema di alimentazione a bassissima energia che
consente una durata delle batterie integrate praticamente infinita. Portando con sé il
TAG, l’utente dovrà solo passare attraverso i portali SESAMO dislocati nelle zone di
accesso per essere rilevato nei suoi movimenti. Grazie a questa tecnologia non sono
necessari addetti al rilevamento delle entrate e uscite rendendo così l’affluenza più
fluida e più sicura.

SESAMO System
Un PC gestirà il database degli accessi con tutti i dati relativi. I dati in questo modo
saranno aggiornati in tempo reale. Un PC inoltre gestirà le procedure di registrazione
e di attivazione dei TAG.

SESAMO Active totem
Nel caso gli eventi prevedano un numero limitato di partecipanti, l’utilizzo della porta
a radiofrequenza si rileverebbe sovradimensionato per costi locazione e gestione.
SESAMO prevede tra i suoi componenti un totem a contatto per la rilevazione degli
accessi. Gli utenti dovranno solo appoggiare il SESAMO Tag Badge sul totem e i
lsistema gestirà gli accessi senza problemi.



PROCEDURE: il database conterrà i dati degli utenti pre-regisrati e un sistema di
registrazione consentirà l’inserimento dei dati degli utenti che si registreranno al momento
dell’ingresso al convegno. Ad ogni utente sarà assegnato un TAG (transponder passivo) ed
eventualmente un badge di riconoscimento per il quale sarà necessario aggiungere al
sistema una stampante di badge All’atto della registrazione, il TAG dell’utente sarà assegnato
ad una posizione del database corrispondente ai dati dell’utente stesso. Da quel momento in
poi ogni volta che l’utente passerà da uno dei punti di entrata/uscita del convegno SESAMO,
dialogando con il TAG dell’utente aggiornerà i suoi dati.

SERVIZI COMPLEMENTARI

La nostra società è in grado di fornire i seguenti servizi per la realizzazione dei sistemi sopra
descritti.

¸ Realizzazione del database del convegno
¸ Caricamento dati di utentza preregistrata
¸ Consegna dati del database a fine convegno
¸ Produzione report specifici
¸ Stampa certificati e attestati di partecipazione per i singoli utenti
¸ Fornitura e installazione dell’hardware necessario
¸ Fornitura dei materiali di consumo (Badge, ecc.)
¸ Assistenza tecnico operativa completa
¸ Sistema di rilevamento ottimizzato per ECM

I sistemi di rilevamento proposti sono particolarmente adatti per essere utilizzati in
convegni che necessitano della raccolta dati presenze per ECM (Educazione
Continua in Medicina). Tale gestione prevede un’organizzazione e una gestione dei
dati relativi ai medici che partecipano ai congressi. Il database in questo caso dovrà
tenere traccia dei dati relativi alle presenze dell’utente e dei punteggi ECM ad essi
associati anche a distanza di tempo e per eventi ECM diversi.


