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EBS è un produttore polacco indipendente e società di ricerca e sviluppo che opera nel settore dei sistemi di sicurezza dal 

1989. L’obiettivo dell’azienda è quello di fornire al mercato dispositivi che garantiscano la sicurezza e che siano progettati 

per proteggere persone e proprietà.

Seguendo le tendenze del mercato, EBS si è specializzata nella produzione di dispositivi basati su GSM/GPRS/ Tecnologie 

SMS, RFID e GPS. 

L’esperienza e la capacità di EBS le consentono di realizzare autonomamente tutti i progetti, dalle specifiche al prodotto finito.

I prodotti EBS sono offerti sui mercati di tutto il mondo. La qualità e la competitività dei prodotti sono confermate dalla 

fruttuosa collaborazione con molti clienti in Europa, Asia, Africa, Nord e Sud America e Australia.

EBS ha due linee principali di prodotti: i sistemi di allarme, con varie centrali e trasmettitori, ed i sistemi per la sicurezza 

personale e per il controllo ronde.

Gli apparati EBS e Rondamatic

Rondamatic è partner e distributore di EBS in Italia ed ha integrato nel suo software cloud il lettore portatile ACTIVE 

TRACK ed il lettore fisso RPX10.

ACTIVE TRACK 

ACTIVE TRACK è il sistema più avanzato, e il primo nel suo genere al mondo, per il monitoraggio in tempo reale nel tempo 

e nello spazio del personale degli Istituti di vigilanza e di tutte le aziende che devono certificare i movimenti dei propri 

dipendenti, come, per esempio, i tecnici di manutenzione.

ACTIVE TRACK integra in un contenitore molto resistente un lettore RfId, un ricevitore GPS e un telefono cellulare quad 

band GSM / GPRS. Questo apparecchio molto avanzato e funzionale può essere utilizzato sia all’interno che all’aperto 

grazie al servizio A-GPS, che supporta la localizzazione satellitare GPS tramite GSM / GPRS.

ACTIVE TRACK è disponibile con solo RFID e con 

RFID & GPS! Così siete liberi di scegliere!

I lettori in dotazione al personale leggono il codice 

identificativo del punto di controllo (un TAG RfId) e 

associano alla lettura la data e l’ora in cui è stata fatta 

e, qualora disponibile il GPS, anche le coordinate del 

luogo in cui la lettura viene fatta; queste informazioni 

vengono immediatamente inviate tramite rete cellulare 

al server di controllo, per la gestione successiva.
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RPX10

Mentre con l’ACTIVE TRACK i TAG RfId sono fissati 

permanentemente nei luoghi da controllare ed il lettore 

si sposta con l’operatore, col lettore fisso RPX10 i 

ruoli si scambiano: il lettore è montato fisso nei luoghi 

da controllare, per esempio all’interno di una agenzia 

bancaria, ed il personale di ronda porta con sé solamente 

il suo TAG RfId, che viene fissato al suo portachiavi.

In tal modo, per esempio, un unico lettore può venire usato 

molto semplicemente, oltre che dalle guardie dell’istituto 

di vigilanza, anche dal personale delle pulizie, dai tecnici di manutenzione e, al limite, anche dal personale stesso 

della banca; passando il TAG davanti al lettore viene rilevata data e ora in cui la persona è entrata e quando è uscita 

dalla agenzia; i dati delle letture vengono istantaneamente inviati al server di Rondamatic tramite la SIM inserita nel 

RPX10 per la loro gestione.

OFFERTA ROTTAMAZIONE

Per consentire agli Istituti di vigilanza italiani di provare le funzionalità e la qualità 

dei suoi prodotti, EBS insieme a Rondamatic lancia l’OFFERTA ROTTAMAZIONE 

dei sistemi di controllo ronda in uso agli Istituti di vigilanza.

Per ogni lettore di controllo ronda consegnato a Rondamatic viene fatto lo sconto 

del 40% sull’acquisto di un nuovo lettore ACTIVE TRACK EBS.

Ma non solo; anche il canone d’uso del software di gestione Rondamatic Cloud 

viene proposto a condizioni assolutamente eccezionali.

Chi fosse interessato è invitato a scrivere una mail a

info@rondamatic.it


