ACCESS
Access è un robusto terminale di accesso
anti-vandalo con display e lettore di chiavi
proxy integrato.
La sua struttura in acciaio inox/
policarbonato è in grado di resistere a
sollecitazioni estreme, quali urti violenti,
colpi di martello, fiamma ecc.
Il display grafico retroilluminato mostra

le informazioni sullo stato del sistema e
rende agevoli le operazioni degli utenti in
ogni condizione.
Access è il terminale perfetto per il
controllo accessi sia per i codici numerici
grazie alla tastiera metallica retroilluminata, che per le chiavi proxy grazie al
lettore integrato.

Caratteristiche







Scocca antivandalo in acciaio inox/policarbonato
Display grafico retroilluminato
Tastiera retroilluminata
Lettore chiavi Proxy
Buzzer
Connessione seriale RS485

 Tamper
 Riscaldatore integrato (richiede trasformatore 24 VAC
non incluso)
 Grado di protezione IP53
 Installazione a parete
 Dimensioni 185 x 110 x 43 mm

Versioni
 ACCESS

CSI 060035

ACCESS CODE
Access Code è una robusta tastiera
numerica di accesso anti-vandalo, dal
design essenziale.
La struttura in acciaio inox/policarbonato
resiste a sollecitazioni estreme, quali urti
violenti, colpi di martello, fiamma ecc.

Access Code permette l’inserimento dei
codici numerici grazie alla tastiera metallica
retro-illuminata.
Il buzzer integrato genera gli avvisi acustici
di feedback delle operazioni.

Caratteristiche






Scocca antivandalo in acciaio inox/policarbonato
Tastiera retroilluminata
Buzzer
Connessione seriale RS485
Tamper

 Grado di protezione IP53
 Installazione a parete
 Dimensioni 97 x 76 x 40 mm

Versioni
 ACCESS CODE

CSI 060029

ACCESS PROXY
Access Proxy è un lettore di chiavi di
prossimità anti-vandalo per il controllo
accessi.
Access Proxy è caratterizzato da una
struttura in acciaio inox/policarbonato

resistente a sollecitazioni estreme.
Il display LED visualizza lo stato del sistema
ed il buzzer integrato genera gli avvisi
acustici di feedback delle operazioni.

Caratteristiche





Scocca antivandalo in acciaio inox/policarbonato
Display LED
Buzzer
Connessione seriale RS485

Versioni
 ACCESS PROXY

CSI 060050

51






Tamper
Grado di protezione IP53
Installazione a parete
Dimensioni 60 x 72 x 30 mm

