SISTEMI DI GESTIONE INTERBLOCCO
AREA SELF-BANKING E AREA LTS

CoMETA - Soluzioni di sicurezza

SISTEMI DI GESTIONE INTERBLOCCO
AREA SELF-BANKING E AREA LTS
CoMETA offre un’ampia gamma di soluzioni per il controllo e la regolazione degli accessi ed è da anni all’avanguardia nella progettazione e
produzione di sistemi per la gestione degli accessi interbloccati e per il controllo delle aree self banking.
Il filtro interbloccato è tipicamente costituito da una
doppia porta, ad ante manuali o automatiche, che
separa una dipendenza bancaria, una gioielleria, un
ufficio postale, ecc.. dall’esterno. Il suo scopo è
quello di avere un flusso in ingresso/uscita controllato
che permetta in caso di necessità di mettere il locale in
sicurezza.
L’atrio self banking è un’area della filiale bancaria o di
un ufficio postale dedicata alle operazioni svolte
autonomamente dalla clientela. Per ogni agenzia
questa area può essere dislocata in modo diverso:
talvolta su fronte strada piuttosto che su un locale
dedicato. Nel caso di locale adibito ad area self
banking questo può trovarsi in un atrio separato dal
filtro d’ingresso oppure in un’area antistante o
integrata al filtro stesso.
Nel caso di un’area integrata in cui l’atrio self
banking è inglobato all’interno dell’accesso
interbloccato i sistemi CoMETA permettono di
controllare l’accesso in modalità di interblocco e
contemporaneamente garantiscono la sicurezza dei
clienti che si avvalgono dei servizi di cash dispenser.
In tutte le configurazioni i sistemi CoMETA offrono
soluzioni che rendono il controllo degli accessi
semplice, sicuro ed affidabile e sono perfettamente
combinabili e personalizzabili. Nel funzionamento
standard tutti i sistemi CoMETA sono infatti
programmati per gestire alcune impostazioni di base
ma rimangono ampliamente programmabili per
rispondere alle esigenze specifiche di ogni singolo
impianto.
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SISTEMI DI GESTIONE PORTE
INTERBLOCCATE

Componenti del sistema
Descrizione

Codice

A

Centrale di gestione completa

Co523

B

Consolle di comando impianto con citofonia

Co624

C1

Elettroserratura porta esterna

Co40X

C2

Elettroserratura porta interna

Co40X

D

Sensore infrarosso attivo all’interno del box

CYC1B01059

E

Sensore infrarosso attivo per lato esterno box

CYC1B01059

F1

Semaforo lato esterno su porta esterna

Co84X

F2

Semaforo lato esterno su porta interna

Co84X

G1

Semaforo lato interno su porta esterna

Co83X

G2

Semaforo lato interno su porta interna

Co83X
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Descrizione componenti

Co523

A - Centrale di gestione
•
•
•
•
•

Armadio da parete in metallo dotato dei seguenti dispositivi:
unità logica di gestione impianto;
ingresso di controllo rete alimentazione;
ingresso di stato batteria carica/scarica;
ingressi per controllo stato delle serrature: stato sensore anta accostata, stato
posizione pistone, stato posizione chiave;
• ingressi per controllo stato pulsante semafori;
• ingressi per controllo stato sensori IR presenza persona;
• ingressi per pulsanti e chiavi di comando consolle;
• uscite per il comando dei solenoidi delle elettroserrature;
• uscite per il comando delle luci dei semafori;
• uscite per la gestione delle spie ottiche di segnalazione della consolle;
• selezione automatica della citofonia in base alla chiamata;
• alimentatore switching 230Vac/12Vdc, 6A;
• batteria tampone al piombo 12V, 7Ah;
• programma di gestione centrale configuarabile in fabbrica o direttamente
dall’installatore, previo apposito corso tecnico;

Co624 / Co612

Co624
Consolle con citofono
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B - Consolle di comando da tavolo con citofonia

Postazione di comando dell’intero sistema. La versione standard è costituita dalle
seguenti parti:
• cornetta citofonica, compatibile serie analogica LT-Terraneo, per la comunicazione
con i semafori con citofonia. La selezione della porta con cui effettuare la
comunicazione avviene automaticamente in base alla postazione da cui viene
fatta la chiamata;
• chiave impostazione modalità di transito:
	sistema off = sistema spento, transito bidirezionale = entrata ed uscita libera,
transito in sola uscita = uscita libera ed entrata solo da consolle, sblocco di
emergenza delle porte = sblocco immediato delle porte;
• coppia di tasti luminosi per indicare lo stato della porta corrispondente e per
richiederne l’apertura: tasto premuto = sblocco immediato della porta (se l’altra
interbloccata risulta chiusa), tasto spento = porta bloccata, tasto lampeggiante e
buzzer spento = anta scostata, tasto lampeggiante e buzzer acceso = chiamata
citofonica dalla porta corrispondente, tasto acceso fisso = porta sbloccata;
• tasto di blocco: si accende quando si preme, per spegnerlo basta ripremere il
tasto. Con la funzione di blocco inserita l’apertura delle porte è possibile soltanto
quando si premono i tasti, diversamente si ha la chiusura immediata;
• spia di segnalazione stato presenza rete: si accende quando la rete è presente;
• spia di segnalazione stato batteria scarica: si accende con la batteria scarica;
• buzzer: indica quando è richiesta una comunicazione con un semaforo esterno o
quando la chiave di una serratura è in posizione errata.
• L’alimentazione 12V

Co612
Consolle ridotta senza citofono

C1, C2 - Elettroserrature per il blocco/sblocco delle porte

Elettroserrature di sicurezza che permettono in modo completamente elettrico e
meccanico il controllo del varco corrispondente. CoMETA dispone di un’ampia
gamma di serrature per tutte le esigenze: singolo effetto/doppio effetto,
normalmente chiuse/normalmente aperte, ad elettrobocchetta o elettropistone,
comandabili solo elettricamente oppure anche con cilindro/maniglia/pomolo; sono
comunque tutte contraddistinte da un’elevata sicurezza e affidabilità. Alimentate a
12Vdc (a richiesta anche 24Vdc) dispongono al loro interno di tutta una serie di
sensori per la rivelazione dello stato della serratura e quindi della porta.

D, E - Sensore IR di rilevazione presenza persona

Sensori che realizzano il transito in automatico.
Tramite la regolazione del fascio permettono di poter modificare agevolmente la
zona di rilevazione.
I sensori E sono montati a ridosso delle porte all’esterno del box, il sensore D
sul soffitto interno al box (eventualmente, in alternativa, si possono utilizzare due
sensori E posti sopra le porte all’interno del box).

F1, F2 - Semaforo con citofonia

Semaforo con citofonia di servizio per flusso clienti in entrata. Permette, premendo
l’apposito pulsante di chiamata, di richiedere la comunicazione citofonica con la
consolle. Le due luci indicano lo stato del varco:
• luce rossa accesa e luce verde spenta = porta bloccata;
• luce rossa spenta e luce verde accesa = porta sbloccata.

Co404

CYC1B01059

Co848

Possiede due indicatori luminosi retroilluminati con LED, per fornire le segnalazioni
di transito non abilitato oppure abilitato. Per l’indicatore a forma di croce i LED
sono di colore rosso, mentre per l’indicatore a forma di freccia la retroilluminazione
è di colore verde. I semafori Co838 hanno un pulsante anti-vandalo di chiamata e
possono essere dotati su richiesta di un inseritore elettronico.

G1, G2 - Semaforo senza citofonia

Dotato di due luci per indicare lo stato del varco:
• luce rossa accesa e luce verde spenta = porta bloccata;
• luce rossa spenta e luce verde accesa = porta sbloccata.
Possiede due indicatori luminosi retroilluminati con LED, per fornire le segnalazioni
di transito non abilitato oppure abilitato. Per l’indicatore a forma di croce i LED
sono di colore rosso, mentre per l’indicatore a forma di freccia la retroilluminazione
è di colore verde. I semafori Co848 hanno un pulsante anti-vandalo di chiamata e
possono essere dotati su richiesta di un inseritore elettronico, inoltre sono dotati di
funzione citofonica integrata, che può essere di tipo amplificato oppure non
amplificato.

Co838
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Componenti del sistema completo
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Componenti del sistema ridotto

Descrizione

Codice

Descrizione

Codice

A

Centrale di gestione completa di:
Armadio metallico da parete; Alimentatore 230
Vac/12Vdc, 6A;
Batteria Tampone 12V, 7Ah; Sintesi vocale con
cinque messaggi preregistrati; Scheda elettronica
per gestione intero sistema.

Co533

A1

Sistema di minigestione per area self-banking
con lettore di carte bancomat/credito

Co533

B

Lettore di carte bancomat/credito (antiskimmer)

Co855

C

Co404

B

Lettore di carte bancomat/credito (antiskimmer)

Co855

Elettroserratura di blocco/sblocco varco di
accesso, predisposta per maniglia / cilindro con
pomolo

C

Co404

D1

Sensore di rilevazione presenza persona

Elettroserratura di blocco/sblocco varco di
accesso, predisposta per maniglia / cilindro con
pomolo

D2

Sensore di rilevazione malore

E1

Pulsante di emergenza per sblocco in sicurezza
del sistema

E2

Pulsantiera luminosa per richiesta rinnovo tempo
permanenza

Co815

E3

Pulsante per sblocco porta

Co816

F

Consolle di gestione

Co824

G

Altoparlante per diffusione messaggi preregistrati
e sintesi vocale

–

G

Alimentatore con carica batteria in armadio:
Alimentatore 4A 13,8 Vdc; Batteria in tampone
12V, 7,2 Ah

–

D1

Sensore di rilevazione presenza persona

D2

Sensore di rilevazione malore

E1

Pulsante di emergenza per sblocco in sicurezza
del sistema

CYC1B01056

E2

Pulsantiera luminosa per richiesta rinnovo tempo
permanenza

Co815

E3

Pulsante per sblocco porta

Co816

F

Consolle di gestione

Co824

G

Altoparlante per diffusione messaggi preregistrati

CYC1B01059
LC100-SB

–

CYC1B01059
LC100-SB
CYC1B01056

A - Centrale di gestione

Armadio da parete in metallo dotato dei seguenti dispositivi; unità logica di gestione
impianto; ingresso di controllo rete alimentazione per fuori servizio automatico;
ingresso per comando fuori servizio esterno; ingresso sensore IR per la rivelazione
ingresso persona all’interno del box; ingresso sensore IR per la rilevazione del
movimento della persona nel box; ingresso per pulsante di emergenza, attiva
immediatamente la procedura di evacuazione di sicurezza; ingresso per richiesta
sblocco elettrico della porta di ingresso; ingresso di controllo porta interno banca
chiusa per reset sistema qualora venga rilevata l’apertura del varco corrispondente;
ingresso per richiesta rinnovo tempo di permanenza; uscita seriale RS485 per il
controllo del lettore di carte; uscita di avviso tempo in scadenza; uscita di allarme
tempo scaduto, disponibile per combinatore o altro; uscita di allarme malore,
disponibile per combinatore o altro; uscita di lettore di carte funzionante o guasto;
uscite di segnalazione stato porta aperta o chiusa; uscite di segnalazione del
superamento tempo massimo porte esterna/interna aperta; uscite di segnalazione
stato alimentazione da rete e da batteria; uscite di segnalazione stato area self:
fuori servizio, libera, occupata, in allarme, preavviso tempo scaduto; sintesi
vocale a 5 messaggi e uscita bufferizzata per altoparlante; alimentatore switching
230Vac/12Vdc, 6A; batteria tampone al piombo 12V, 7Ah; programma di gestione
centrale configuarabile in fabbrica o direttamente dall’installatore, previo apposito
corso tecnico.

Co533

A1 - Sistema di Minigestione per Area Self-Service con
lettore di carte bancomat/credito

Questo apparecchio serve per la gestione delle aree Self Service degli istituti
bancari. Di struttura semplice e compatta, il dispositivo racchiude in sé tutto quello
che serve a tale scopo:
-- riconoscitore di tessere Bancomat e Carte di Credito;
-- pilotaggio dell’elettroserratura della porta;
-- gestione dei sensori rivelamento presenza;
-- gestione del pulsante di rinnovo tempo;
-- gestione pulsante di apertura;
-- gestione di messa in fuori servizio;
-- gestione del pulsante di emergenza.
Il sistema mette inoltre a disposizione un pannello semaforico con tre barre LED per
l’indicazione dello stato attuale del sistema.

B - Lettore di carte magnetiche

Lettore ad inserimento per lettura badge In grado di riconoscere carte di credito e
bancomat. Il collegamento alla centrale è realizzato via seriale RS485. Spie luminose
e display grafico permettono di segnalare lo stato del sistema (l’indisponibilità del
servizio “sistema fuori servizio/occupato/allarme” - la disponibilità del servizio), e
di guidare l’utente.

C - Elettroserratura normalmente chiusa per blocco/
sblocco porta esterna

Co855

Co404

Elettroserratura di sicurezza che permette la chiusura della porta verso l’esterno,
all’interno la si può aprire tramite maniglia o cilindro con pomolo; in tal modo
l’ingresso è permesso solo dietro alimentazione elettrica, mentre per l’uscita basta
azionare il meccanismo di sblocco manuale presente.
Dotata al suo interno dei sensori di anta accostata e posizione pistone, è alimentata
soltanto quando si vuole sbloccare elettricamente la porta; garantendo in tal modo
un’alta autonomia elettrica anche in assenza della tensione di rete.
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CYC1B01059

D1 - Sensore IR di rilevazione presenza persona

LC100-SB

D2 - Sensore IR di rilevazione movimento persona

CYC1B01056

E1 - Pulsante di richiesta soccorso

Co815

E2 - Pulsantiera rinnovo tempo

Sensore posto sopra il bancomat, fornisce alla centrale l’informazione che un utente ha iniziato ad
usufruire del servizio. Per il buon funzionamento del sistema è bene che il fascio del sensore sia molto
stretto e collocato a ridosso del bancomat. Una volta che la centrale riceverà questa informazione
provvederà ad inibire l’accesso all’area ad altre persone.

Sensore di tipo volumetrico posto ad una altezza da terra di circa 40 cm e puntato verso l’alto, indica
al sistema il movimento della persona nel self-banking; dalla mancata rivelazione, per un certo tempo,
del movimento della persona all’interno dell’area self-service la centrale è in grado di segnalare l’allarme
malore via sirena, combinatore o altro.

Pulsante autoripristinabile, quando premuto forza il sistema nella condizione di allarme.

Modulo con: scritta luminosa ampiamente visibile; buzzer per indicazione allarme; pulsante luminoso
per rinnovo tempo di permanenza. Dopo un tempo preimpostato, l’utente che usufruisce del servizio
bancomat è invitato ad affrettarsi per rendere disponibile ad altri il servizio. Questa situazione viene
indicata con l’accensione della scritta luminosa e il corrispondente messaggio della sintesi vocale, ed
eventualmente l’attivazione del buzzer, rendendo noto al cliente che, solo per una sola volta, potrà
premere il pulsante luminoso e far ripartire il tempo di permanenza dall’inizio.

E3 - Pulsante per sblocco elettrico della porta

Co816

F - Consolle di gestione

Co652

Pulsante per lo sblocco elettrico della porta dalla parte interna dell’area self.
Tipicamente è utilizzato quando sulla serratura della porta non esiste nessun tipo di sblocco manuale,
peraltro sempre consigliabile.

Postazione di comando del sistema

G - Altoparlante e Sintesi Vocale (incluso in centrale di gestione)

Dispositivo comandato direttamente dalla centrale per la riproduzione dei messaggi della sintesi vocale.
Il volume è registrabile dai due trimmer presenti, il primo sulla centrale ed il secondo sull’amplificatore audio.
I messaggi riprodotti sono:
1. messaggio di benvenuto, riprodotto una sola volta quando è stato rilevato l’ingresso di un nuovo cliente;
2. messaggio di chiudere la porta, riprodotto una sola volta se la porta rimane aperta per più di 60’’;
3. messaggio di preavviso tempo scaduto, riprodotto una sola volta dopo che sono passati 240’’
dall’ingresso del cliente;
4. messaggio di tempo scaduto, riprodotto in modo continuo dopo 120’’ dal tempo di preavviso;
5. messaggio di allarme malore, riprodotto in modo continuo dopo 180’’ che la persona entrata nel locale
non è più vista dai sensori IR.
La sintesi vocale Co220 gestisce fino ad 8 messaggi di lunghezza arbitraria per un totale di circa 47s
totali di riproduzione, espandibile a 94s. I messaggi vengono avviati richiudendo verso massa il contatto
corrispondente sulla morsettiera del dispositivo. L’uscita audio della Co220 è amplificata ed il volume è
regolabile mediante trimmer potenziometrico.
I messaggi vengono memorizzati sulle memorie della sintesi vocale direttamente da PC mediante la linea
seriale RS232 utilizzando l’apposito software CoP220.
Il prodotto è inoltre dotato di una linea di uscita che segnala la riproduzione di un messaggio e di una linea
di ingresso per l’interruzione della riproduzione.
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INTERBLOCCATE CON
SELF-BANKING INTEGRATO

Componenti del sistema
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Descrizione

Codice

A

Centrale di gestione completa

Co523 - P2

B

Consolle di gestione

Co624

C

Lettore di carte

Co855

D

Sensore infrarosso attivi interno/esterno box

CYC1B01059

E1

Pulsante di richiesta soccorso

CYC1B01056

E2

Pulsante per richiesta rinnovo tempo permanenza

Co815

E3

Pulsante per sblocco porta

Co816

F1

Pannelli citosemaforici lato esterno box

Co84X

F2

Pannelli citosemaforici lato interno box

Co83X

G1

Sensore malore

-

G2

Sensore di rilevazione presenza persona

LC100-SB

H

Altoparlante per diffusione messaggi vocali

–

SISTEMA LETTORE ANTI-SKIMMER
(ANTICLONAZIONE)

Co855

Caratteristiche principali
• Riconoscitore di tessere Bancomat e Carte di Credito
• Lettore di chip card: riconoscitore di smartcard secondo standard europeo EMV 4.3;
• Sistema anti-skimmer: 6 sensori optoelettronici attivi posti intorno alla bocca di inserimento badge,
completo di sitema automatico di compensazione luce ambientale;
• Display grafico LCD retroilluminato transflettivo, risoluzione 64 x 128 pixel;
• Pannello semaforico incorporato;
• Set di messaggi multilingue per la guida dell’utente;
• Segnalazione ottica: barra LED orizzontale bicolore di indicazionestato; rosso-giallo-verde;
• Segnalazione acustica: buzzer autoscillante per indicazione transizioni di stato;
• Sensori antieffrazione: tamper antiapertura/rimozione, sensore di posizione al mercurio;
• Interfacciamento: collegamento con centrale di elaborazione tramite RS485;
• Dipswitches: microinterruttori per autotest funzionamento e configurazione in loco del lettore;
Certificazioni: CE.

Caratteristiche elettriche
• Tensione nominale: 10-30 Vdc ± 10%;
• Corrente: 200 mA
• I/O: Ingresso ed uscita a relé programmabili;
• Temperatura esercizio: 0-40 °C

Dimensioni
• Ingombro: 290x55x32,5 (AxLxP) mm
• Peso: 0,65 kg

Modelli disponibili

Descrizione

Co855.35

Lettore Visualizzatore con inseritore Key Dallas

Co855.45

Lettore Visualizzatore con inseritore a chiave Kaba

Co855.55

Lettore Visualizzatore standard

Co855.36

Apriporta/Visualizzatore con inseritore Key Dallas

Co855.46

Apriporta/Visualizzatore con inseritore a chiave Kaba

Co855.56

Apriporta/Visualizzatore standard
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