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Helios CP nasce per sodisfare tutte le esigenze 
legate al controllo accessi e la sicurezza aziendale. 
Helios CP è il software studiato da Trexom per la 
completa gestione dell’impianto di controllo 
accessi, è totalmente personalizzabile e flessibile, 
per soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di 
impianto, dal controllo accessi più semplice 
all’impianto che richiede un’integrazione più 
elaborata e complessa. 
 
 

 
 

 
 
 
Helios CP è un software con interfaccia web 
sviluppato in Java, l’acronimo CP (cross platform) 
indica la possibilità di installarlo su qualsiasi 
sistema operativo 

 
 
 
Helios CP grazie alla possibilità d’importazione 
delle anagrafiche da DataBase o file .CSV può 
essere facilmente integrato ad altri sistemi di 
rilevazione presenze o sistemi di controllo accessi 
precedentemente installati, evitando complesse 
operazioni di reinserimento manuale delle 
anagrafiche 
 

 
 
 
 
 



FUNZIONI PRINCIPALI 
 

 

INTERFACCIA GRAFICA E MONITOR 

IMPIANTO 

 

 

 
 

• Mappa grafica dell’impianto per visualizzazione 
rapida dello stato dell’impianto, degli eventi ed 
allarmi 

• Inserimento mappe per controllo visivo del 
sistema, errori ed allarmi vengono evidenziati in 
rosso 

• Interfaccia user friendly per assegnazione su 
selezione o massiva di permessi 

• Salvataggio e consultazione immediata 
dell’attività impianto (log evoluto e filtrabile) 

• Salvataggio e consultazione immediata 
dell’attività degli utenti  

• Blocco/sblocco varchi da interfaccia grafica e 
monitor impianto 

 
 

 
• Helios CP supporta un’ampia gamma di 

dispositivi: centraline controllo accessi, lettori di 
badge, di impronte, attuatori, sensori di stato, 
ecc 

• Massima affidabilità grazie al funzionamento 
coordinato ed indipendente delle periferiche 
configurate, il sistema nel suo complesso sarà in 
grado di funzionare anche in caso di guasti su 
apparecchiature singole, ciò è reso possibile dalla 
distribuzione dell’intelligenza nei singoli 
componenti del sistema, che pur essendo 
collegati in real time tra di loro, sono al contempo 
in grado di agire in modo autonomo anche in 
mancanza di connessione di rete o in caso di 
guasto 

 
 

HARDWARE MODULABILE 
 
 
 

 
 

SICUREZZA 

 
 
 

 
 

• Gestione telecamere APNR 
• Gestione telecamere accessi ed RTSP 
• Integrazione accesso LDAP – Active Directory 
• Gestione livello utilizzo software personalizzato 

per ogni utente, dalla sola visualizzazione fino alla 
gestione completa da super-user 

• Salvataggio costante di tutte le attività degli 
utenti per la verifica in caso di concorsi di colpa 
nell’accesso deliberato di personale non 
autorizzato 

• Gestione allarmi con visualizzazione durata, stato, 
tipo allarme 
 

• Gestione popup allarmi con possibilità di 
tacitazione temporanea o eliminazione 

• Configurazione documenti di riconoscimento, con 
gestione data scadenza, ente rilascio e possibilità 
di inserimento documento scansionato 

• Gestione avanzata permessi utente 



 
 

• Gestione multiaziendale 
• Gestione anagrafica ad albero 
• Gestione di diverse categorie di utenti: dipendenti, 

esterni, visitatori, automezzi ecc 
• Tutte le categorie di utenti sono filtrabili e con 

svariati campi dati predefiniti e personalizzabili 
• È possibile associare automaticamente un’autista 

ad un automezzo 
• E’ possibile l’auto registrazione dell’utente (per 

esempio su un totem esterno, anche con 
abilitazione automatica) 

 
 
 

ORGANIGRAMMA 
 
 
 

 
 

MULTILINGUE 

 

 
 
 
 

 
• Helios CP è multilingue con già configurate: 

Italiano, Inglese, Spagnolo, Tedesco, Francese 
• Tutte le descrizioni e funzioni personalizzate sono 

multilingue 
 
 

• Monitoraggio online dello stato dei terminali 
controllo accessi, dei lettori di badge e di tutti i 
dispositivi connessi al sistema 

• Sincronizzazione automatica dei dati (invio 
abilitazioni, visualizzazione eventi, registrazione 
eventi 

• Esecuzione di comandi da consolle centrale, 
blocco/sblocco varchi, attivazione allarmi, invio 
tabelle abilitazione ecc 

• Configurazione lanciatori personalizzati attivabili 
in base ai permessi utente 

 

GESTIONE CENTRALIZZATA 

DELL’IMPIANTO 
 

 
 
 
 

 

INTEGRAZIONE 
 

 
 

 
 
 

• Helios CP supporta l’integrazione con sistemi di 
video sorveglianza, antintrusione, antincendio e 
sensori 

• Helios CP supporta anche l’integrazione con altri 
software di terze parti utilizzati o proprietari del 
cliente 

 
 
 

• Ampia possibilità di gestione dei criteri di 
accesso: Badge, fasce orarie, pin code, tessere a 
scalare 

• Gestione veloce visitatori e badge temporanei con 
interfaccia dedicata 

• Gestione abilitazioni/disabilitazioni automatiche 
 
 
 

CRITERI DI ACCESSO 
 

 
 



PERSONALIZZAZIONI 

 

 

 

 

 

 

• Helios CP è pensato per essere totalmente 
personalizzabile, oltre alle personalizzazioni già 
citate ricordiamo la possibilità di configurare dei 
campi per ogni voce del software, questo 
permette di avere un software dedicato alle 
esigenze specifiche dell’azienda senza costi 
aggiuntivi perché personalizzabile direttamente 
dall’utente 

• Tabelle personalizzate, permette di creare intere 
tabelle del software con campi totalmente 
personalizzati 

• Funzioni personalizzate, per definire eventi di 
innesco che scatenino qualunque tipo di 
operazione a seguito dell’evento impostato (per 
esempio: allarme incendio scatena sblocco di tutti 
i varchi per l’evacuazione ed invia stampa lista 
presenti/assenti via e-mail per i successivi 
controllo di sicurezza) 

• Le funzioni personalizzate permettono inoltre di 
attivare script di software esterni ed effettuare 
operazioni sul DB 

 
 
 

• Stampe totalmente configurabili, esportabili ed 
inviabili via e-mail 

• Possibilità di creazione stampe personalizzate 
con strumenti open source 

• Stampa presenti/assenti di emergenza al 
verificarsi di evento o allarme 

• Stampe filtrabili ed esportabili nei vari formati .xls 
.txt .pdf ecc 

 
 
 

STAMPE 

 

 

FUNZIONI AVANZATE 

 

 

 
 

• Antipassback locale (divisione per aree) o 
distribuito su tutto l’impianto con integrazione 
hardware viene impedito il secondo transito per 
un determinato periodo di tempo o per un 
determinato verso di transazione, in questo modo 
sarà possibile inibire l’accesso ad un’area 
riservata senza la verifica dell’uscita dall’area 
precedente 

• Gestione presenza massima in un’area con 
inibizione ulteriori ingressi 

• Gestione avanzata input ed output anche esterni 
per l’integrazione ed il funzionamento coordinato 
con la sensoristica (anche esterna) e le 
periferiche di identificazione dell’impianto 

• Configurazione uscita forzata (in caso di mancata 
uscita con badge, es. maniglione antipanico) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

• Interfaccia web in costante evoluzione 
• Aggiornamento continuo 
• Implementazioni costanti di features suggerite 

anche da altri clienti 
• Teleassistenza in caso di guasto e presenza fisica 

per il supporto sul territorio 

EVOLUZIONE 
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