Gestire personalmente le aree sensibili
attraverso terminali dedicati o controllare
i punti d’accesso alle aree riservate
attraverso software; analizzando l’elenco
delle persone autorizzate all’ingresso, i
giorni, le fasce orarie di abilitazione e la
nostra mission da oltre 25 anni
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I nuovissimi controlli accessi:
User friendly / colori, grafiche e font utilizzati
per l’interfaccia, la tastiera e i comandi, sono
stati ottimizzati al fine di consentire una più
alta visibilità e riconoscibilità delle funzioni.
La dimensione ridotta consente un facile
montaggio anche in spazi limitati come
ad esempio lo stipite di una porta o una
colonnina. Le teste di lettura sono disponibili
nelle versioni:
- banda magnetica;
- radio frequenza 125/MIFARE.
Tutti i modelli sono dotati di tastiera per la
digitazione del pin, buzzer e LED di stato.

Hardware
LBX 2745

Il controllo accessi rappresenta un metodo
efficace per la risoluzione dei problemi
legati al controllo e alla verifica della
presenza e del passaggio delle persone in
determinate aree. È quindi indispensabile
poter fare affidamento su strumenti pratici
e sicuri. L’accesso a luoghi come uffici, zone
in cui si conservano dati e materiali riservati,
aree con elevato grado di pericolosità, ma
anche settori il cui accesso può richiedere
abilitazioni temporanee, diventa più
protetto e controllato grazie alle funzionalità
garantite dai terminali Solari. Concepito per
il controllo intelligente degli accessi alle aree
riservate. Il terminale 2745 è disponibile con
i seguenti lettori: • magnetico (Stand-alone
e online) • di prossimità (On-line) Altamente
programmabile attraverso badge chiave e
tastiera per la versione stand alone, oppure
direttamente da pc per la versione On-line.
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CONTROLLO ACCESSI
HARDWARE

Hardware
LBR 2746

Concepito per soddisfare le più sofisticate
esigenze di automazione degli accessi,
il terminale di prossimità LBR 2746
rappresenta un traguardo funzionale
nella gestione e nel controllo degli accessi
per esterno. Nella sua progettazione è
stata posta particolare attenzione alle
caratteristiche di ermeticità, garantendo in
questo modo un alto grado di protezione
agli agenti atmosferici (IP65) e di robustezza,
impiegando materiali altamente resistenti in
caso di atti vandalici. La sua strutturazione
gli permette di essere impiegato facilmente
all’esterno e in condizioni ambientali non
ottimali. Si tratta di un terminale di nuova
concezione appartenente alla famiglia di
terminali LBX 2746, si integra pienamente
con gli attuali prodotti hardware e
software e funziona grazie ad un sistema
di radiofrequenza che consente rapidità
nell’accesso e comodità per l’utente.

Hardware
CCN 7290 / CCN 7210

I concentratori CCN 7290 e CCN 7210 sono
il cuore del sistema controllo accessi,
ed in particolare rappresentano la parte
intelligente di quelli che utilizzano teste
di lettura. Progettati per il controllo dei
lettori di badge, abbinabili ai dispositivi LBR
e ai terminali LBX, integrabili al software
di controllo, i concentratori rendono un
sistema di accessi più sofisticato (grazie a
numerose funzionalità), centralizzato ed
autonomo; la robustezza ne garantisce
inoltre l’alto grado di sicurezza.
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