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Software 

per controllo 
accessi veicoli

Soluzione smart per uso pubblico e privato

• Gestione accessi a pagamento e riservati

• Mappatura dei posti disponibili

• Gestione dei piani tariffari

• Videosorveglianza

• Integrazione



Accesso veicoli 

senza
telecomandi

GESTIONE
PERMESSI

piani tariffari e 
abbonamenti

CONTROLLO
REMOTO

apertura sbarre, 
gestione semafori

VIDEO
SORVEGLIANZA

per un duplice uso e un 
più efficace controllo

PAM: soluzione studiata per chi necessita di 

un valido strumento multiuso, che possa 

servire come: 

• sistema di controllo accessi dei veicoli,

• gestione dei posti auto e dei parcheggi,

• gestione utenti (VIP, abbonati, a

pagamento etc...)

e possa servire anche come software di 

videoregistrazione e videosorveglianza. 

 Guarda
il video

https://cdn.selea.com/assets/video/form/access%20contro_CAMPING.mp4


PAM (Park Access Module) è un modulo del software  Multicam 
studiato per la gestione dei posti auto nei parcheggi privati, 
parcheggi a pagamento, residenziali o Municipali. Questo modulo è 
utile per chi desidera realizzare un sistema di amministrazione e controllo 
degli accessi dei veicoli, con funzionalità di gestione dei permessi, orari, per il 
conteggio dei costi di permanenza oppure per la gestione di speciali tipologie di clienti. 

Nei contesti applicativi dove è richiesto che venga consentito 
l’ingresso ad un solo veicolo del gruppo familiare, al fine 
di gestire una disponibilità limitata dei posti auto, come si 
verifica in alcuni complessi residenziali o camping, PAM si 
presenta come la soluzione ideale per risolvere questo tipo di 
problematica. 

Al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili, il 
PAM inibisce l’ingresso a ulteriori veicoli del gruppo familiare, 
abilitando l’ingresso solo quando si libera un posto auto a 
loro assegnato. Un’ apposita colonnina segnaletica luminosa, 
collegata al software Multicam è in grado di visualizzare lo stato 
di disponibilità dei posti auto. 

PAM è in grado di gestire categorie speciali di veicoli 
(Ambulanze, Forze dell’Ordine, fornitori o clienti speciali) che 
possono automaticamente entrare, indipendentemente dalle 
condizioni impostate di orario. 

Cos’è e cosa fa

 Scarica il datasheet per scoprire
tutte le sue funzionalità

click here

Campi applicativi

HOTEL
per il servizio parking dei clienti 
con eliminazione di telecomandi, 
badge o interventi del personale

CAMPING
per il controllo dell'ingresso 
veicoli, laddove il cliente ha un 
solo posto auto riservato

PARCHEGGI
per la gestione automatizzata 
dell'ingresso dei clienti abbonati 
o quelli a pagamento.

RESIDENCE
per il controllo dei posti auto 
disponibili nel complesso 
residenziale, per gruppo familiare

ENTI & MINISTERI
per la gestione e il controllo dei 
soli avente diritto alla pubblica 
struttura pubblica

AZIENDE 
per il controllo accessi dei 
dipendenti e dei posti auto 
riservati alla clientela 
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https://cdn.selea.com/datasheet/pam_datasheet_IT_SELEA.pdf


SELEA SRL

Via Aldo Moro, 69 

46019 Cicognara (MN)

PIVA 01811290202 

Tel +39 0375 88.90.91

Fax +39 0375 88.90.80

www.selea.com

infocom@selea.com

Tutti i marchi riportati nel presente 

documento appartengono ai 

legittimi proprietari; marchi di terzi, 

nomi di prodotti, nomi commerciali, 

nomi corporativi e società citati 

possono essere marchi di proprietà 

dei rispettivi titolari o marchi 

registrati da altre società e sono stati 

utilizzati a puro scopo esplicativo 

ed a beneficio del possessore, senza 

alcun fine di violazione dei diritti di 

Copyright vigenti.

Selea è un produttore specializzato nella realizzazione di soluzioni per la lettura delle 
targhe, sia per il controllo degli accessi dei veicoli, sia per la sicurezza del territorio e 
il controllo stradale. Ogni prodotto è totalmente sviluppato e fabbricato da Selea in 
Italia e questo significa, per il cliente, beneficiare di un’assistenza tecnica completa e 
continuativa nel tempo. 

madeininitaly

L’esperienza accumulata in oltre 15 anni di collaborazione con le diverse Forze 
dell’Ordine, sui sistemi di videosorveglianza e lettura targhe, ci consentono oggi di 
offrire soluzioni in grado di garantire risultati eccellenti  e strumenti avanzati per la 
repressione e la prevenzione dei reati (Ricerca dei complici, Prestanomi, veicoli rubati, 
veicoli non assicurati/revisionati, analisi del traffico  e altro ancora), per una sicurezza 
urbana integrata in ottica di condivisione tra le Forze dell’Ordine e Smart City.

● PRODUZIONE HARDWARE

● SVILUPPO SOFTWARE

● RICERCA & SVILUPPO INTERNA  

● 100% MADE in ITALY by SELEA

CONTROLLO 
ACCESSI

SICUREZZA 
URBANA

PRODOTTI 
SPECIALI

SOLUZIONI 
SOFTWARE

CORSI
FORMAZIONE

COMPONENTI 
ACCESSORI

Chi siamo

DOVE ACQUISTARE 

Selea è presente sul 
territorio nazionale tramite 
Distributori autorizzati, 
insieme ai quali stabilisce 
delle policy di protezione dei 
progetti  e di mercato.

ASSISTENZA

È a disposizione del Cliente 
un servizio di supporto 
tecnico sia di pre-vendita che 
di assistenza post-vendita.  




