NOVITÀ CDVI

STAR1M

Prodotto «2 in 1», centrale autonoma
con lettore Mifare®

Il lettore STAR1M con il suo design elegante si adatta in tutti gli
ambienti: alberghi, uffici, residenze ...
Abbiamo fatto la scelta di un singolo colore per armonizzarsi
con tutti gli ambienti.
Il lettore STAR1M Mifare® integra tutta la sua intelligenza per
decidere e verificare che tutti badges letti sono abilitati ad
aprire il varco:
Questo lettore autonomo consente la programmazione dei
badges e Tags in modo semplice e veloce.
Inoltre, interagisce anche con Atrium e Centaur
-

elettronica integrata
dimensioni (L x l x P) 130 x 41 x 28 mm
gestione fino a 300 utenti (lettore autonomo)
gestione 1 porta
segnalazione luminosa e sonora
tecnologia 13,56 Mhz
protocollo Mifare® classic
alimentazione 12 V DC
corrente di assorbimento 200 mA
cavo da 3mt (10 fili - AWG28)
Lettore precablato
con cavo da 3mt

Codice

		

F01001000090

Referenza

STAR1M

Descrizione 		

LETTORE AUTONOMO MIFARE

TAG associato
«METAL»

Alimentatori
Consigliati
ADC335

BS60

SOLAR2R

NOVITÀ CDVI

Lettore autonomo a doppia tecnologia

Il nuovo lettore a doppia tecnologia consente
l’apertura di una porta tramite codice e/o badge.
Il SOLAR2R è un lettore autonomo con la sua
elettronica separata lo rende sicuro in qualunque
ambiente.
E’ possibile installare la seconda 2 unità di lettura
sulla stessa centralina, permettendo cosi la gestione di
di 2 porte

Codice

		

F01001000091

Referenza

SOLAR2R

Descrizione 		

LETTORE AUTONOMO PER 1 PORTA

Possibilità di 3 modalità di
funzionamento per la Vs Sicurezza :
- badge + codice
- solo badge
- solo codice

ADC335

METAL1
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Alimentatori
consigliati
BS60

CDVI_PS STAR1M-SOLAR2R CMYK A04 FR01-H02040279

- dimensioni (L x l x P) 90 x 130 x 35 mm
- tecnologia 125 KHZ
- protocollo Marin
- 2 ingressi pulsanti + 2 ingressi : contatto porta
- 2 relè d’apertura : 1 contatto RT 6A/250V
- 1 relè d’allarme : 1 contatto RT 6A/250V
- codice master di 5 caratteri programmabile
- alimentazione 12V DC
- corrente di assorbimento:
- centrale SOLAR2R + 1 lettore = 260mA
- centrale SOLAR2R + 2 lettori = 500mA

