Sistemi di Controllo Accessi
Access Control Systems
Software, dispositivi e unità centrali per la gestione dei sistemi di controllo accessi su porte,
portali, tornelli e varchi. Software, devices and central units for access control management
systems on doors, portals, turnstiles and gates.
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CoX953
Unità Controllo Accessi
Access Control Unit

UNITA’ DI CONTROLLO REMOTO
REMOTE CONTROL UNIT
IT - I dispositivi per il controllo degli accessi sono normalmente collegati a sistemi
intelligenti come il CoX953 (Unità di Controllo) completamente autonomi, creati
per il riconoscimento degli utenti e la gestione dei varchi controllati.
EN - Access control devices are usually linked to intelligent systems like CoX953
(Control Units) completely autonomous, created for user identiﬁcation and controlled gates management.

IT - Grazie a sistemi di controllo accessi come il
CoX953 è possibile eseguire la completa programmazione e consultazione dei dati relativi a transiti ed allarmi su
varchi e lettori sia locali che remoti. Inoltre, per impianti
di grandi dimensioni, è possibile eseguire la conﬁgurazione e l’aggregazione dei dati provenienti da tutti i terminali
tramite un software installato su un computer centrale di
supervisione.

Il CoX953 è dotato di ingressi ed uscite per la gestione
di varchi e allarmi e supporta lettori a strisciamento (Badge), tastiere e lettori di prossimità con protocollo Data/
Clock, Wiegand, seriale RS232 e sistemi di riconoscimento facciale (Face Detection). La comunicazione con PC di
supervisione centrale avviene per mezzo di rete Ethernet
(TCP/IP). Al sistema CoX953 è possibile collegare anche
dispositivi di terze parti.

EN - Thanks to access control systems like CoX953 is
possible to perform the complete programming and consultation of data relating to transits and alarms that have
occurred on the gates and on the local or remote readers. Moreover, for large systems is possible to perform
the conﬁguration and data aggregation coming from all
terminals using a specific software installed on a central
supervisor computer.

RFid readers, keyboards, proximity readers, ﬁngerprint readers with Clock/Data, Wiegand protocol, or RS232 serial
interface and Face detection Systems. The communication with the Central Supervisor PC is performed using an
Ethernet Network. The CoX953 can also support third part
devices.

A CoX953 is equipped with inputs and outputs for managing alarms and gates and support magnetic badge/
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Speciﬁche tecniche

Technical Specification

Unità Centrale di Controllo Accessi per il controllo di varchi locali e remoti

Access Control Central Unit for controlling local or remote gates

•
•

•

•
•
•
•

•
•

Funzione di sicurezza anti-passback (non è possibile entrare dallo stesso varco due volte senza essere usciti)
Real time clock con batteria tampone che assicura la
continuità di funzionamento per 3 anni in assenza di alimentazione, con possibilità di cambio automatico da ora
solare ad ora legale e viceversa
Completamente programmabile e consultabile da remoto tramite connessione al WebServer integrato a bordo
del terminale
Possibilità di autoacquisizione dati dei badge direttamente alla lettura su un qualsiasi lettore gestito
Esportazione su ﬁle dei dati di conﬁgurazione ed eventi
Diagnostica dell’Unità Centrale su apposita pagina web
Bootloader per aggiornamento ﬁrmware e sito web da
remoto via Ethernet, senza necessità di interventi manuali
sul terminale (reset, rimozione e ripristino alimentazione)
Programmazione ed aggregazione dati di transiti ed allarmi da software centrale di supervisione
Gestione di 4 lettori badge locali di cui:

•
•

•
•
•
•
•

•
•

- 2 readers programmable as CLK/DATA WIEGAND26
- 2 serial RS232 readers (proximity or biometric)

- 2 lettori programmabili come CLK/DAT, WIEGAND 26

•

- 2 lettori seriali RS232 (di prossimità o biometrici)

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Controllo di 4 varchi unidirezionali o 2 varchi bidirezionali
locali indipendenti
Gestione di 10.000 utenti con anagraﬁca memorizzata a
bordo della FLASH interna
Possibilità di espansione a 42.767 utenti, di cui 18.430
con anagraﬁca in FLASH
Buffer circolare per la ritenzione di 20.000 eventi
128 politiche di accesso programmabili sui lettori locali e
remoti gestiti
256 fasce orarie con 4 interventi temporali ciascuna, per
un totale di 1.024 intervalli di tempo settimanali programmabili
50 giorni festivi/anno programmabili
Ritenzione dei dati di conﬁgurazione e degli eventi su memorie non volatili FeRAM (512+512 kb) e FLASH (1 Mb)
Alimentazione 12 Vdc +/- 20%
Possibilità di collegare fino a 64 periferiche (readers e
serrature) in rete RS485 con Micro-unit Co278

Anti-passback security function (user can not enter the
same gate twice without exiting)
Real time clock with battery back up wich ensures working continuity up to 3 years without power supply. Possibility of automatic change between Standard Time and
Daylight Saving Time
Fully programmable and manageable from remote via
connection to on-board integrated Web Server
Badge data self-acquisition directly through reading on
any installed reader
File export: data conﬁguration and events
Central Unit Diagnostics on a dedicated web page
Bootloader for ﬁrmware and web server upgrade from
remote via Ethernet, without manual intervention (reset
or power on/off)
Programming and transit/alarms data aggregation via
Central Supervisory Software
Management of 4 card readers:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control up to 4 unidirectional gates o 2 bidirectional local
gates completely independent
Management up to 10.000 users with registry users stored on internal FLASH Memory
Upgrade up to 42.767 user, whose 18.430 registry users
on FLASH
Circular buffer for storing up to 20.000 events
128 access policy programmable on local and remote
readers managed
256 time bands with 4 intervention time for a total sum of
1024 weekly time intervals
50 public holidays per year are programmable
Conﬁguration data and events retention on non-volatile
memory FeRAM (512+512 Kbyte) and FALSH (1 MByte)
Power supply 12 Vdc +/- 20%
Possibility to connect up to 64 peripherals (readers and
locks) in RS485 network with Micro-unit Co278
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SOFTWARE CoP953
Software per la gestione di Soluzioni di Controllo Accessi
Access Control Solution Management Software
IT - CoP953 è il prodotto software per la gestione di soluzioni di Controllo Accessi. E’ in grado di gestire sistemi
complessi costituiti da un numero illimitato di varchi,
realizzando logiche anti-passback* (con il CoX953)
ed effettuando controlli in tempo reale basati su orari e calendari.
CoP953 si qualiﬁca come un applicativo software di elevato proﬁlo, grazie all’elevata capacità di memorizzazione
delle informazioni “gestionali”, consentendo la visualizzazione di informazioni statistiche e di dettaglio sugli eventi
che vengono rilevati nell’impianto.

EN - CoP953 is a powerful software package for access
control solution management. It can easily manage very
large and complex systems formed by a virtually unlimited number of gates, performing anti-passback*
logics and performing real time controls based on
schedules and calendars.
The CoP953 Package qualiﬁes as a high-proﬁle application software thanks to the high storage capability of management information, allowing the visualization of statistical informations and detailed on events that are detected
in the system.
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Caratterizzato da un’interfaccia web based, CoP953 consente una facile accessibilità alle funzioni di gestione, superando deﬁnitivamente il concetto di postazioni ﬁsse predeﬁnite. L’interfaccia graﬁca di CoP953 si presenta intuitiva
e semplice nel suo utilizzo secondo lo stile point and click;
inoltre il menu delle funzionalità di base è sempre visibile,
garantendo un’ottima navigabilità all’interno del sistema.
Per la gestione dei dati di conﬁgurazione, delle anagraﬁche,
delle autorizzazioni e dei transiti CoP953 utilizza una base
dati relazionale SQL.
*Funzione Anti-passback (l’utente non può entrare dallo stesso varco due volte
senza essere uscito)

Characterized by a web-based interface, CoP953 allows easy access to management functions, overcoming the concept of predefined fixed workstations.
The graphic interface of CoP953 is intuitive and simple to use according to the point & click style; in addition, the menu of basic functions is always visible, ensuring excellent navigability within the system.
The CoP953 uses a relational SQL database for the management of configuration data, personal data, authorizations and transits.
*Anti-passback function (user can not enter the same gate twice without exiting)
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CoP953
Software

CoX953

Access Control Unit

Co278
Micro Unit

Caratteristiche operative della sicurezza
•
•

Security Operational Characteristics

Protocollo di comunicazione proprietario, crittografato
Crittografazione delle password utente su DB

•
•
•
•

•
•

Deﬁnizione del layout ﬁsico e logico dell’impianto, gestione
dei badge, gestione delle autorizzazioni
Inizializzazione dell’ambiente di lavoro e deﬁnizione delle
regole generali (parametrizzazioni)del sistema
Deﬁnizione degli utenti, delle loro caratteristiche, ed associazione dei relativi “proﬁli di accesso”
Deﬁnizione dei “proﬁli di accesso” che consentono di determinare le funzioni autorizzate ai vari utenti
Deﬁnizioni delle viste logiche sul sistema, per limitare la
visibilità degli tenti in base a:
- Punti di accesso
- Società di appartenenza
- Unità organizzativa di appartenenza
Deﬁnizione delle regole di accesso degli utenti
Logiche di controllo ed eventuale blocco delle utenze per
ragioni di sicurezza (fallimento ripetuto della password,
mancato utilizzo dell’utenza, ecc.)

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Logical and physical installation layout deﬁnition, badge
management and authorizations
Working environment initialization and deﬁnition of general
rules (parameterization)
Deﬁnition of users, their characteristics, and association of
its access proﬁles
Deﬁnition of access proﬁles that allows to determine the
functions authorized for different users
Deﬁnition of logical views on the system to limit the visibility of users based on:
- Access Points
- Company Membership
- Organization unit membership
Deﬁnition of access rules for users
Control logic and possible block of the users for security
reasons (repeated failure of password, failure to use of the
user)

General Features

Caratteristiche generali
•
•
•
•
•

Proprietary communication protocol encrypted
User passwords encryption on DB

Features

Funzionalità
•

•
•

Dimensione anagraﬁca utenti: illimitata
Capacità di memorizzazione timbrature: illimitata
Siti (Region) / aree / zone controllabili: illimitati
Proﬁli di accesso gestiti: illimitati
Terminali conﬁgurabili: illimitati (in funzione delle caratteristiche della rete LAN)
Tipologie di controlli orari: illimitate
Conﬁgurazione graﬁca aree e terminali: topologie complesse su diversi livelli
Diagnostica dei terminali: automatica con segnalazione

•
•
•
•
•
•
•
•

Registry user dimension: unlimited
Storage capability stampings: unlimited
Controllable sites (regions) / areas / zones: unlimited
Managed access proﬁles: unlimited
Conﬁgurable terminals: unlimited (depending on LAN
network characteristics)
Typologies of time controls: unlimited
Graphical conﬁguration of areas and terminals complex
topologies on different levels
Diagnostic of the terminals: automatic with alarm
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COME FUNZIONA L’INTERO SISTEMA
HOW THE ENTIRE SYSTEM WORKS
IT - Il software CoP953 serve per supervisionare e gestire da remoto ogni singolo dispositivo di Controllo Accessi
installato, che deve ovviamente essere collegato all’Unità
Centrale CoX953.
Ogni Unità di Controllo Accessi CoX953 gestisce in modo
diretto n. 2 serrature + n. 2 sistemi (es. card reader, tastiera PIN, lettore impronte), ma grazie all’utilizzo di una
Micro-unità Co278 per ogni dispositivo, ogni Unità Centrale CoX953 arriva a gestire fino n. 32 serrature +

EN - The CoP953 software is used to supervise and remotely
manage every single Access Control device installed, which
obviously must be connected to the CoX953 Central Unit.
Each CoX953 Central Unit directly manages 2 locks + 2
systems (e.g. card reader, PIN keypad, fingerprint reader),
but thanks to the use of a Co278 Micro-unit for each device, each CoX953 Central Unit manages up to 32
locks + 32 readers/PIN pad.
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n. 32 readers/PIN pad.
Inoltre, ogni impianto di sicurezza CoMETA può essere
composto da più Unità Centrali CoX953, quindi gestire
un numero di Serrature e di Sistemi di Controllo Accessi
estremamente elevato.
Ad esempio:
con n. 4 CoX953, fino a 128 serrature + 128 readers
con n. 8 CoX953, fino a 256 serrature + 256 readers

Moreover, a CoMETA security system can be composed
of several CoX953 Central Units, which means that it is
possible to manage a very high number of locks and access control systems.
For example:
with n. 4 CoX953, up to 128 locks + 128 readers
with n. 8 CoX953, up to 256 locks + 256 readers

CoMETA Solutions

CONTROLLO TOTALE SU FILIALI DIVERSE
TOTAL CONTROL OVER DIFFERENT BRANCHES
IT - Grazie al software CoP953 e alle Unità CoMETA CoX953
e Co278 è possibile gestire da remoto in tempo reale
molti dispositivi di controllo accessi, anche in edifici diversi e lontani tra loro. Il ricevimento dell’autorizzazione consente l’apertura di: serrature, porte motorizzate, magneti su
CoX953 o con modulo Co278.

EN -Thanks to CoP953 software and CoMETA Units CoX953
and Co278 it is possible to remotely manage many access
control devices in real time, even in different and distant buildings. The receipt of the authorization allows the opening of:
locks, motorized doors, magnets on CoX953 or with Co278
module.

CoP953
Software

Filiale 2
Branch 2

Filiale 1
Branch 1

Filiale 3
Branch 3

Filiale 4
Branch 4

Filiale 5
Branch 5

Filiale 6
Branch 6

CoX953

Access Control Unit

CoX953

Access Control Unit

Co278
Micro Unit

Co278
Micro Unit
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CoAY-K12C
Proximity Reader

LETTORE DI PROSSIMITA’ LF 125 kHz
LF PROXIMITY READER 125 kHz
LF Low Frequency - 125 kHZ - ISO11784/85 (EM4100 - Unique)
IT - Lettore RFID di prossimità indoor/outdoor (IP65) di carte e tags a 125 KHz standard
ISO11784/85. Formato di uscita Wiegand 26 bits con tamper anti-rimozione, buzzer interno e LED
per la segnalazione della lettura per l’utente ﬁnale. Distanza max lettura: 8 cm.
EN - RFID Proximity reader indoor/outdoor for 125 KHz cards and tags standard ISO 118784/85.
Output format Wiegand 26 bit with tamper, internal buzzer, and indicator LED for user. Max read
range: 8 cm (3.2 in.).

CoAY-K25
Proximity Reader

LETTORE DI PROSSIMITA’ HF
HF PROXIMITY READER
HF High Frequency - 13,56 MHZ - ISO14443 Type A
IT - Lettore RFID di prossimità per interni e esterni. Offre la possibilità di leggere schede Contactless Mifare Smartcard con qualsiasi sistema di controllo accessi standard. Ha 7 formati di output
programmabili, si adatta alle esigenze di sistemi già esistenti. Incorpora il protocollo di formato ID
ISO-14443A (Mifare). Distanza massima di lettura: fino a 5 cm. Funzioni di controllo LED o buzzer
selezionabili.
EN - RFID Proximity reader indoor/outdoor, it provides the capability to read Mifare Smartcard
Contactless cards with any standard access control system. With 7 programmable output formats,
it will fit most existing system’s needs and read the information required. Incorporates the ISO14443A (Mifare) ID Format Protocol. Reads range of up to 5 cm (1.96 in.). Selectable LED control
or buzzer control functions.

CoAY-M12C
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CoAY-H12C

CoMETA Solutions

CoAYLM12C

CoAY-K25

CoAY-K12C

CoAY-V12
CoAY-Z12
Proximity Readers

CoAY-V12

LETTORI DI PROSSIMITA’ A MEDIO-LUNGO RAGGIO
MEDIUM-LONG RANGE OUTDOOR PROXIMITY READERS
IT - CoAY-V12 è un lettore di prossimità RFID a medio raggio. CoAY-Z12 è un lettore di prossimità
RFID a lungo raggio. Entrambi per uso interno ed esterno. Formato di output Wiegand 26 Bits
standard, che consente di lavorare con i controller più comuni. Equipaggiati con due indicatori LED
che forniscono lo stato dell’unità all’accensione e lo stato dei tentativi di lettura delle carte.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicazione: Wiegang 26 bit
Prossimità: compatibile con card e tag 26 bit
Distanza di lettura RFid: CoYA-V12 fino a 22,8 cm (9 inch.); CoYA-V12 fino 60 cm (23.6 inch.)
Cavo di interfaccia schermato: 60 cm (23.6 inch.)
Tamper anti-rimozione interno
Indicatori: Led bi-colore e buzzer
Ambiente di esercizio: per uso interno e esterno (resistente all’acqua IP54)
Costruito con plastica spessa di policarbonato resistente raggi UV
Temperatura di esercizio: -31° C to 63° C (-25° F to 145° F)
Dimensioni: CoYA-V12 L 125 x S 21 x H 125 mm; CoYA-V12 W 300 x D 25 x H 300 mm
Peso: CoYA-V12 285 gr. (0.628 lbs); CoYA-V12 500 gr. (1.1 lbs)

EN - CoAY-V12 is a Medium Range RFID proximity reader. CoAY-Z12 is a Long Range RFID proximity reader. Both for indoor/outdoor use. Output format of standard Wiegand 26 Bits, which will
allow them to work with most common controllers. Equipped with two LED indicators that provide
the unit status upon power up and the status for card reading attempts.

CoAY-Z12

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Communication: Wiegang 26 bit output format
Proximity: compatible with all 26-bit EM cards and tags
RFid Read Range: CoYA-V12 up to 22,8 cm (9 inch.); CoYA-V12 up to 60 cm (23.6 inch.)
Shielded interface cable: 60 cm (23.6 inch.)
Optical back tamper sensor
Indicators: bi-color Led indicator and built-in sounder
Operating environment: indoor and outdoor use (water-resistant IP54)
Made of tough polycarbonate UV-resistant plastic
Operating temperature: -31° C to 63° C (-25° F to 145° F)
Dimensions: CoYA-V12 W 125 * D 21 * H 125 mm; CoYA-V12 W 300 * D 25 * H 300 mm
Weight: CoYA-V12 285 gr. (0.628 lbs); CoYA-V12 500 gr. (1.1 lbs)
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CoAYC-E55
Slim PIN Reader

TASTIERA PIN STRETTA
SLIM PIN READER KEYBOARD
IT - Tastiera antivandalo ultra-slim in metallo con tasti sensibili piezoelectric per indoor e outdoor
(IP68). La tastiera funziona in modalità reader collegata tramite formato di uscita Wiegand 26 bits
con una centrale di controllo e trasmette i codici PIN ﬁno a 6 cifre. Include tamper anti-rimozione,
buzzer interno e LED a tre colori per la segnalazione stato. Peso: 120 gr. (0.265 lbs.)
•
•
•
•
•
•
•
•

Supporta fino a 8 PIN (credenziali di accesso)
Frontale in metallo, tastiera con pulsanti alta visibilità e alta sensibilità piezoelectric
Buzzer interno e LED a tre colori per segnalazione stato/programmazione
Menù di sistema user-friendly da tastiera
Tamper anti-rimozione
Ambiente di esercizio: per tutte le stagioni, uso interno e esterno (IP68)
Temperatura di esercizio: -30° C to 65° C (-22° F to 150° F)
Dimensioni: L 44 x S 6,5 x H 155 mm (L 1.7 x S 0,26 x 6.1 inch.)

EN - Anti-vandal ultra-slim metallic keyboard with sensitive piezoelectric keys for indoor and outdoor (IP68). The keyboard works in reader mode connected with output format Wiegand 26 bits with
a control central and transmits pin code up to 6 numbers. It’s includes tamper, internal buzzer and
tri-color LED for signaling the status. Weight: 120 gr. (0.265 lbs.)
•
•
•
•
•
•
•
•

CoAY-B3660
Fingerprint reader

Supports up to 8-Digit PIN credentials
Metallic surface and large, highly visible piezoelectric Keypad
2 tri-colored LEDs and an integral sounder for programming and operation
User friendly menu system based on keypad, LED and sounder indicators
Optical tamper
Operating environment: for all weather, indoor and outdoor use, meets IP68
Operating temperature: -30° C to 65° C (-22° F to 150° F)
Dimensions: W 44 * D 6,5 * H 155 mm (W 1.7 * D 0,26 * 6.1 inch.)

LETTORE DI IMPRONTA DIGITALE + TESSERE MIFARE
BIOMETRIC FINGERPRINTREADER + MIFARE CARDS
IT - Lettore biometrico di impronta digitale + lettore di prossimità di carte MIFARE. Il sistema utilizza
un lettore biometrico a strisciamento: nella carta MIFARE possono alloggiare ﬁno a 2 impronte. Il
sistema veriﬁca l’esatta corrispondenza fra l’impronta memorizzata nella carta e quella rilevata dal
lettore. Peso: 90 gr.
•
•
•
•
•

Comunicazione: Clock/Data o Wiegang 26 bit selezionabili
Lettore RFid MIFARE di card contactless (distanza max di lettura 4 cm)
Lunghezza massima del cavo dalla Centrale: 150 metri
Tamper anti-rimozione interno
Ambiente di esercizio: per uso interno (per uso esterno è richiesta una protezione del sensore
impronte)
• Temperatura di esercizio: -25° C to 60° C (-13° F to 140° F)
• Dimensioni: L 50,6 x S 20,9 x H 84 mm
EN - Biometric ﬁngerprint reader with MIFARE proximity card Reader. The system uses a swipe biometric reader, on MIFARE card can be stored up to 2 ﬁngerprints. The system checks the matching
between the ﬁngerprint stored on card and the one read. Weight: 90 gr.
•
•
•
•
•
•
•
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Communication: Wiegang 26 bit or Clock/Data selectable
RFid Reader: MIFARE smartcard contactless (Max reading range 4 cm)
Cable max. length from Central Unit: 150 meters
Internal tamper
Operating environment: indoor use (swipe sensor protection is required for outdoor use)
Operating temperature: -25° C to 60° C (-13° F to 140° F)
Dimensions: W 50,6 * D 20,9 * H 84 mm
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CoAY-Q74
Keyboard

TASTIERA CON LETTORE MIFARE
KEYBOARD WITH MIFARE READER
IT - Tastiera e reader MIFARE 13,65 MHz standard ISO14443 Type A antivandalo indoor/outdoor
(IP65) con tasti retroilluminati. La tastiera reader è collegata tramite formato di uscita Wiegand 26
bits con una centrale di controllo e trasmette i codici PIN ﬁno a 6 cifre. Include tamper anti-rimozione, buzzer interno e LED a tre colori per la segnalazione dello stato per l’utente ﬁnale. Peso: 500 gr.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicazione: Wiegang 26 bits
Buzzer interno e LED a tre colori per segnalazione stato/programmazione
Distanza massima di lettura: 4 cm
Formato dei codici programmabili: PIN + badge
Tamper anti-rimozione
Massima lunghezza cavo dalla Centrale: 150 metri
Ambiente di esercizio: per tutte le stagioni, uso interno e esterno (IP65)
Temperatura di esercizio: -31° C to 63° C (-25° F to 145° F)
Dimensioni: L 76 x S 27 x H 120 mm

EN - Antivandal indoor/outdoor keyboard (IP65) with backlight keys and with Proximity reader r for
MIFA- RE cards standard ISO 14443. The keyboard works in reader mode connected with output
format Wiegand 26 bits with a control central and transmits pin code up to 6 numbers. It’s includes
tamper, internal buzzer and tri-color LED for signaling the status. Weight: 500 gr.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CoES-02
CoES-03
Swipe readers

Communication: Wiegang 26 bits
2 tri-colored LEDs and an integral sounder for programming and operation
Max read range: 4 cm
Programmable format codes: PIN + badge
Optical tamper
Cable max. length from Central Unit: 150 meters
Operating environment: for all weather, indoor and outdoor use, meets IP65
Operating temperature: -31° C to 63° C (-25° F to 145° F)
Dimensions: W 76 * D 27 * H 120 mm

LETTORI A STRISCIAMENTO TK2 / TK3
MAGNETIC SWIPE READERS TK2 / TKI3
IT - Lettore di banda magnetica a strisciamento traccia 2 (carta di credito) o traccia 3 (bancomat)
con led di segnalazione per l’utente ﬁnale. Lettura badge tradizionali e card alta coercività.
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicazione: Clock/Data
Indicatore di controllo: a LED verde/rosso
Lettore di banda magnetica a strisciamento
Lunghezza massima del cavo dalla Centrale: 150 metri
Ambiente di esercizio: per uso interno ed esterno con IP65
Temperatura di esercizio: -10° C to 50° C (-25° F to 145° F)
Dimensioni: L 76 x S 27 x H 120 mm
Peso: 500 gr.

EN - Magnetic swipe reader track 2 (Bancomat) or track 3 (Credit Cards) with led for reading signaling for ﬁnal user. Reads standard or high coercivity cards.
•
•
•
•
•
•
•
•

Communication: Clock/Data
Led control: LED indicator red/green
Magnetic swipe reader
Cable max. length from Central Unit: 150 meters
Operating environment: indoor and outdoor use (IP65)
Operating temperature: -10° C to 50° C (-25° F to 145° F)
Dimensions: W 76 * D 27 * H 120 mm
Weight: 500 gr.
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