
Motivi principali per la scelta di Hid Global solution da parte di asda 
1. Un importante distributore di prodotti di sicurezza ha garantito che HID è in grado di offrire 
 una gamma completa di prodotti
2. Possibilità di utilizzare le credenziali esistenti, senza necessità di “sostituire i badge”’
3. Garanzia del fatto che HID è un marchio noto e affidabile
4. Scalabilità futura offerta dalla piattaforma della tecnologia iCLASS®

asda

 I grandi magazzini ASDA, affiliati alla catena Wal-Mart, sono il secondo gruppo di 
supermercati più grandi della Gran Bretagna e offrono prodotti di alta qualità a prezzi 
competitivi. Data la crescente necessità di ottenere un elevato livello di sicurezza, ASDA 
è diventata consapevole del fatto che adottare misure concrete per la sicurezza delle 
merci e la protezione dei dipendenti delle proprie 300 filiali è oggi più importante che 
mai. Prendendo in considerazione varie alternative, la società ha deciso che era giunto il 
momento di implementare un sistema di controllo degli accessi che avesse ripercussioni 
future sulle proprie prestazioni.

A tale scopo, ASDA ha richiesto la collaborazione della società di integrazione dei 
progetti CBES (City Building Engineering Services) per identificare e valutare soluzioni 
di sicurezza disponibili sul mercato e compatibili con le proprie esigenze. In base alla 
valutazione dei servizi CBES, ASDA ha deciso di rivolgersi a Norbain, uno dei principali 
distributori britannici di soluzioni di sicurezza elettronica, il quale ha consigliato HID 
Global, in quanto in grado di offrire una gamma completa di prodotti per soddisfare 
le specifiche esigenze di ASDA. Norbain è stato in grado di offrire la vasta gamma di 
prodotti HID, che include lettori e credenziali di controllo dell’accesso di prossimità a 
125 kHz nonché la pluripremiata linea di smart card e lettori senza contatto iCLASS® a 
13,56 MHz.

Per garantire la corretta implementazione di questi sistemi, nonché l’accettazione degli 
stessi da parte dei dipendenti ASDA, i responsabili della gestione della sicurezza hanno 
stabilito che il criterio fondamentale per il nuovo sistema era il fatto che la società non 
avrebbe dovuto fornire nuove credenziali o badge per dipendenti quali utilizzavano già 
una credenziale di identità. Ai dipendenti della società sono state assegnate credenziali 
Philips MIFARE®, utilizzate per registrare gli orari e le presenze dello staff, oltre alle 
vendite senza contante.

Dopo un’attenta valutazione, ASDA ha deciso di adottare ACT, un programma di gestione 
dei contatti e dei clienti che consente alle aziende di contattare nuovi clienti, creare 
rapporti commerciali e ottenere risultati. Questo programma sarebbe stato utilizzato con 
il lettore HID iCLASS R10. 

R10 è costituito dalla combinazione di un lettore e una smart card a tecnologia multipla 
ed è in grado di leggere dati delle schede iCLASS e numeri di serie delle schede Philips 
MIFARE®. R10 offre anche sistemi avanzati di gestione delle chiavi per ridurre il rischio 
di compromissione dei dati o di duplicazione delle tessere. La smart card iCLASS scelta 
da ASDA per essere utilizzata con il lettore R10 consente di sfruttare le funzioni e 
l’implementazione dell’autenticazione biometrica, della vendita senza contante e/o delle 
applicazioni di sicurezza ad accesso logico per una crescita futura scalabile.
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ASDA ha già visto i vantaggi dell’implementazione del lettore R10 nei propri punti 
vendita. “Siamo completamente soddisfatti della soluzione fornita da Norbain”, ha 
affermato Steve Storey, Responsabile della sicurezza tecnica ASDA.  “Il sistema esegue 
con precisione le operazioni desiderate e i nostri dipendenti non hanno riscontrato 
nessun problema a utilizzarlo”. Visto il successo dell’implementazione iniziale di prova 
dei lettori R10, ASDA ha già installato il nuovo sistema di controllo degli accessi in altri 
34 punti vendita.

HID Global è fiera di collaborare con Norbain e apprezza enormemente il valore delle 
sinergie create da questa partnership. Melissa Jenkins, Direttrice vendite per UK e 
Irlanda di HID ha affermato: “HID è onorata di essere coinvolta in un’installazione 
di così alto profilo e siamo sicuri che la soluzione non soddisferà solo le esigenze 
specifiche di ASDA, ma sorprenderà la società con risultati eccezionali”. 

ASDA è stata estremamente soddisfatta della scelta fatta, in quanto HID Global si è 
dimostrata all’altezza della sua fama di affidabilità, ampiezza dell’offerta e impeccabile 
assistenza ai clienti. HID Global è fiera di essere in grado di superare costantemente 
i limiti nel campo del controllo degli accessi, un settore in costante cambiamento, 
offrendo applicazioni per la verifica delle vendite senza contante, degli orari e delle 
presenze, nonché funzioni di verifica mobile.

informazioni su Hid Global
HID Global è un’azienda leader nel settore del controllo degli accessi, che fornisce 
a clienti di tutto il mondo tecnologie per smart card di prossimità e senza contatto, 
controllo degli accessi gestiti da centrale, tessere personalizzate e sicure, soluzioni 
software per applicazioni con tessere per identificazione digitale e fotografiche, 
emissione di credenziali di sicurezza e stampa e cilindri elettromeccanici RFID. Dalla 
sede centrale a Irvine (California), HID Global gestisce le operazioni degli uffici 
internazionali in oltre 100 Paesi. HID Global è una società del gruppo ASSA ABLOY. Per 
ulteriori informazioni, visitare il sito Web all’indirizzo www.hidcorp.com.
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