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COSA PUÒ FARE?

P-Connect è il sistema di controllo degli accessi che permette di gestire gli impianti 
completamente da remoto, da qualunque posto, in modo rapido e semplice.

Il portale è accessibile tramite web da qualsiasi sistema operativo e non necessita 
l’installazione di un software. 

La piattaforma è intuitiva e versatile, permette di realizzare diverse gerarchie a seconda 
delle esigenze del cliente.

P-Connect è progettato per la gestione dei prodotti automatici Pilomat ed è 
compatibile con impianti già esistenti controllati da moduli GSM, telecomandi, 
lettori targhe e altri sistemi di comando degli accessi. 

COSA È P-CONNECT?

P-Connect permette di programmare gli impianti da web in 
modo semplice ed intuitivo, con forte riduzione dei tempi per la 
configurazione e gestione.

Mostra lo stato dell’impianto Pilomat (aperto o chiuso) e può 
comandare il sollevamento e l’abbassamento con un semplice 
click.

Dispone di ingressi supplementari per la connessione di 
dispositivi come riconoscimento targhe, RFID e di ingressi 
specifici per la segnalazione di allarmi e guasti all’impianto.

Può aggiornare in modo graduale un sistema già esistente, 
senza perdita di dati e mantenendo le precedenti impostazioni 
del cliente.

Gestisce un numero illimitato di varchi e utenti. Mostra le 
autorizzazioni attribuite ad ogni singolo utente e lo storico degli 
accessi.

Indica la posizione dei varchi controllati sia come lista sia 
come mappa.

Suddivide gli utenti per livelli di accesso a seconda delle 
autorizzazioni (gestore principale, squadra di manutenzione, 
utente finale) e li può raggruppare per una gestione più rapida.

Attiva e disattiva da remoto i telecomandi, i telefoni degli utenti e 
altri dispositivi di comando.

Gli accessi e le autorizazzioni possono essere programmate 
in base al calendario (giorni festivi, fasce orarie, giorni 
personalizzati).

L’utente finale può utilizzare l’App con attivazione della 
geolocalizzazione per accedere al varco. Se il segnale del telefono 
è debole o assente è possibile aprire il varco tramite Bluetooth.
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WHAT DOES IT  DO?

P-Connect is the access control system that allows for the remote management of 
your systems, wherever you are, quickly and easily.

The portal is accessible via the web from any operating system and does not require 
software installation.

The platform is intuitive and versatile, it allows to create different hierarchies according 
to the customer’s needs.

P-Connect is designed for the management of any Pilomat automatic product and it 
is compatible with existing systems controlled by GSM modules, remote controls, 
license plate readers and other access control systems.

WHAT IS  P-CONNECT?

P-Connect allows you to program systems by the web in a simple 
and intuitive way, with a significant reduction in configuration and 
management times.

It shows the status of the Pilomat system (open or closed) and 
can command lifting and lowering with a simple click.

It is equipped with additional inputs for connecting devices such 
as license plate reader, RFID and specific inputs for signaling 
alarms and faults in the Pilomat system.

It can gradually update an existing system, without data loss and 
keeping the customer’s previous settings.

It can manage an unlimited number of systems and users. It 
shows the authorizations assigned to each single user and his 
access history.

It shows the position of the controlled systems both as a list 
and as a map.

It divides the users by access levels according to their 
permissions (main manager, maintenance team, end user) and 
can group them for a faster management.

It can remotely activate and deactivate the remote controls, 
users’ phones and other control devices.

Access and authorization can be programmed according to the 
calendar (holidays, time slots, customized days).

The end user can use the App with geolocation to access the 
passage. If the telephone signal is weak or absent, it is possible 
to open the system via Bluetooth.

Il portale è accessibile tramite web da qualsiasi sistema 
operativo oppure da App

The portal is accessible via the web from any operating 
system or via App



PER CHI  È  PENSATO?

P-Connect è la soluzione perfetta per: 
• Pubblica amministrazione - Monitoraggio in 

tempo reale degli accessi ad aree a traffico 
limitato, suddivisa per i cittadini e utenti esterni

• Aziende e uffici - Controllo perimetrale e 
suddivisione utenti per livelli di accesso

• Trasporti e logistica - Gestione efficiente dei 
mezzi tramite il riconoscimento targhe

• Sanità - Gestione degli accessi ad aree riservate 
al personale e fornitori (pronto soccorso, 
magazzino,...)

• Turismo - Gestione differenziata degli accessi per 
membri dello staff e clienti (solo per il periodo di 
soggiorno)

WHO IS IT  FOR?

P-Connect is the perfect solution for:
• Public administration - Real-time monitoring of 

access to limited traffic areas, divided by citizens 
and external users

• Companies and offices - Perimeter control and 
subdivision of users by access levels

• Transport and logistics - Efficient management 
of vehicles through license plate recognition

• Health - Management of access to areas reserved 
for staff and suppliers (first aid, warehouse, ...)

• Tourism - Different access levels for staff 
members and customers, only for the period of 
stay
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Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, 24050 Grassobbio (BG) Italy
Tel. +39 035 29 72 20 Fax +39 035 29 70 94
pilomat@pilomat.com |  www.pilomat.com
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