CASE STUDY ISTITUTO SCOLASTICO
CLIENTE
Centro Studi Casnati –Como

DI COSA SI OCCUPA
Istituto scolastico. Al suo interno liceo
linguistico, artistico, scuola aeronautica,
scuola alberghiera.
Per un totale di circa 1000 studenti

ESIGENZE
 Rilevare le presenze
 Monitorare accessi
 Prenotare il menu della mensa (ogni giorno c’è un menù diverso)
 Pagare la mensa e le consumazioni al bar con badge ricaricabile con funzione borsellino
elettronico.
SOLUZIONE OFFERTA
 Ingresso tornello bidirezionale per autorizzare solo gli studenti abilitati con invio
automatico di sms in caso di assenza dell'alunno.
 lettore rfid mifare con schermo touch screen 7” per la prenotazione della mensa con
possibilità di scegliere i vari piatti e bevande (ogni giorno il menù varia) una volta
prenotato l'alunno avvicina la tessera mifare 4k per confermare e pagare l'importo e
stampare un ticket. Automaticamente in mensa si avranno in tempo reale i pasti prenotati
con le varie tipologie. lo stesso badge serve per pagare al bar bibite panini ecc.
 la tessera evidenzia il credito che può essere ricaricato in segreteria con lettore da tavolo
mifare 4 k con stampa ricevuta di pagamento.
COME FUNZIONA

L’alunno passa attraverso il tornello bidirezionale validando la sua presenza con un badge
mifare. Se l’alunno non è presente per il normale inizio delle lezioni viene mandato in
automatico un SMS al genitore.

L’alunno prenota il pasto giornaliero selezionando il menù
scelto attraverso uno schermo touch screen. La
prenotazione viene validata avvicinando il badge personale
al lettore. Alla fine della prenotazione viene stampato in
automatico un ticket della prenotazione con il credito
residuo

All’interno della scuola c’è un bar. Con la medesima
procedura l’alunno paga quanto acquistato.

L’alunno per ricaricare la propria tessera si reca in
segreteria. Consegna l’importo da ricaricare e tramite
lettore da tavolo avviene l’accredito.

In ogni momento il personale della scuola ha a disposizione
dati quali: alunni presenti e assenti, gestione dei ritardi,
numero e tipologia di pasti prenotati, transazioni effettuate
nel bar della scuola.

DA COSA E’ COMPOSTO?
ARECCHIATURE DEL SISTEMA







Tornello bidirezionale
Lettore RFID mifare con touch screen per prenotazione pasti con stampante ticket
Lettore da tavolo RFID mifare per ricaricare credito sui badge
Lettore RFID mifare per il bar della scuola
Badge RFID mifare, uno per ogni alunno
Software di gestione del sistema

VANTAGGI DELLA SOLUZIONE OFFERTA





I genitori vengono a conoscenza delle effettive presenze dei figli
I genitori hanno maggior controllo sui soldi che danno ai figli
In mensa sanno immediatamente quanti e quali pasti preparare
La scuola gestisce in maniera automatica le presenze e i ritardi degli alunni

2007-10-16, La Provincia
NB Nell’articolo si parla di tessere magnetiche
erroneamente, nel sistema sono usati badge RFID mifare

Anche su IODONNA
del 28/11/2007 si fa
riferimento al
sistema della scuola
Casnati

Via Gallarate 8/10 21045 Gazzada-Schianno (VA)
Tel 0332870444
Fax 0332870550

SISTEMI INTEGRATI DI CONTROLLO E SICUREZZA
Rilevazione delle presenze – Gestione sistemi di ristorazione – Controllo della produzione
Gestione dei pagamenti con moneta elettronica – Controllo elettronico degli accessi –
Prenotazione e gestione dei visitatori – Soluzioni RFID - Sistemi integrati di sicurezza –
Videosorveglianza – Sistemi antincendio – Soluzioni per la sicurezza dei lavoratori

