
Data Center
Security Solutions
Prodotti e servizi per proteggere i locali 
dedicati all’archiviazione dei dati.

Products and services to protect the 
places dedicated to data storage.
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SOLUZIONI PER LA SICUREZZA FISICA DEI 
DATA CENTER
PHYSICAL SECURITY SOLUTIONS FOR DATA 
CENTRES

Data Center 
Solutions

La presenza dei Data Center è   
ormai di importanza globale.
Collocati sia all’interno di enti  
pubblici che privati, sono ambienti 
riservati all’archiviazione della nostra 
vita virtuale, la quale ormai è parte  
integrante della nostra realtà.
Che siano custodi delle informazioni 
più importanti di un’azienda o della 
vita privata delle persone, oltre alla 
sicurezza telematica, questi 
richiedono una buona dose di   
sicurezza fisica, facendo sì che gli 
ambienti nei quali vengono 
ubicati siano in totale sicurezza, dalla 
protezione del controllo accessi alla 
possibilità di vie di fuga sicure.

Esistono due tipologie di Data  
Centre: la società specializzata la 
cui attività primaria è l’archiviazione 
dei dati per migliaia di società nel  
mondo, ed il piccolo Data Centre  
presente in una qualsiasi azienda 
(questa seconda tipologia è più   
comune, moltissime aziende hanno 
una sala database interna). 
In entrambi i casi, la protezione di 
quei dati è fondamentale.
Servirebbe quindi massima sicurezza 
per l’accesso a quelle stanze o aree. 
Inoltre, servirebbe massimo controllo 
con processi a più livelli per
l’autorizzazione di accesso (chiavi 
elettroniche, lettura dati biometrici, 
ecc.).

The presence of Data Centres is now 
of global importance.
Located both within public and 
private entities, they are   
environments reserved for the   
storage of our virtual life, which is 
now an integral part of our reality.
Whether they are custodians of the 
most important information of a  
company or of people’s private lives, 
in addition to telematic security, they 
require a good dose of physical  
security, ensuring that the 
environments in which they are 
located are in total security, from  
access control protection to the   
possibility of safe escape routes.

There are two types of Data Centre: 
the specialized company whose  
primary activity is the storage of data 
for thousands of companies   
worldwide, and the small Data  
Centre present in any company (this 
second type is more common, many  
companies have an internal   
database room). 
In both cases, the protection of those 
data is fundamental.
Therefore, maximum security is   
required for access to those rooms or 
areas. In addition, maximum   
control would be needed with   
multi-level processes for access  
authorisation (electronic keys,   
biometric data reading, etc.).
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CoMETA negli anni si è  special izzata  
anche in soluzioni per la messa in  
sicurezza dei Data Center con gestione 
professionale del controllo degli accessi. 
Abbiamo visto un crescente aumento di  
richieste per la protezione dei locali  
dedicati all’archiviazione dei dati. Le  
aziende vogliono sentirsi protette da un uso 
sconsiderato da parte dei dipendenti, da atti 
di spionaggio industriale o da atti terroristici 
che potrebbero in qualsiasi momento  
creare un danno irreparabile: distruggendo 
Terabyte di dati, operazioni finanziarie,  
documenti riservati, ecc.
Iniziamo a pensare oggi a proteggere la  
nostra azienda, ufficio, sede con la  
sicurezza fisica.

Over the years CoMETA has also  
specialised in solutions for the security 
of Data Centres with professional access 
control management. We have seen a 
growing increase in  
requests for the protection of premises 
dedicated to data storage. Companies 
want to feel protected from reckless use by 
employees, acts of industrial espionage or 
terrorist acts that could at any time create 
irreparable damage: destroying Terabytes 
of data, financial transactions, confidential 
documents, etc..
Let's start thinking today about protecting 
our company, office, headquarters with 
physical security.

CoMETA offre soluzioni complete in base alle esigenze del data 
centre personalizzando un sistema in base alle esigenze

CoMETA offers complete solutions based on the needs of a data 
centre by customising a system according to their requirements

"



4 CoMETA - Soluzuioni per la sicurezza

CABINE DI SICUREZZA A PORTE 
INTERBLOCCATE E A PORTE RUOTANTI

SECURITY CABINS WITH INTERLOCKED 
DOORS AND REVOLVING DOORS

Cabine di
Sicurezza

Security Cabins

Portali di sicurezza a porte interbloccate, 
bussole antirapina e antieffrazione con sistema a  
porte interbloccate. Costruite da CoMETA per   
garantire il massimo livello di sicurezza: blindati dotati 
di sistemi di controllo e antieffrazione sofisticati. Tutti i 
modelli hanno i sistemi: a cella di pesatura, unicità di 
passaggio, antiostaggio (una sola persona alla volta). 
Ampia gamma di forme, dimensioni e optional (metal 
detector, acquisizione dati biometrici, ecc.).

Revolving door automatiche di sicurezza, ideali per 
ingressi indoor/outdoor di prestigio. 
Il sistema di controllo di entrata ruotante (tornello  
revolving) rende veloce il flusso delle persone   
mantenendo il livello di sicurezza molto alto, grazie  
anche a: metal detector, sensori per unicità di   
passaggio, per anti-tailgating (anti-accodamento) e  
anti-piggybacking (anti-cavalluccio).

In base alle esigenze del cliente possono essere  
impostati diversi livelli di sicurezza integrando anche 
sistemi di lettura badge, NFC, impronte digitali, ecc. 
Soluzione perfetta per l'accesso ad aree protette con 
azionamento della porta girevole solo per le persone 
autorizzate.

Security portals with interlocked doors, burglar 
and burglar-proof compasses with interlocked door  
system. Constructed by CoMETA to guarantee the  
highest level of security: armoured doors equipped 
with sophisticated control and burglar-proof systems. 
All models have the following systems: weighing cell, 
passage uniqueness, anti-stacking (only one person 
at a time). Wide range of shapes, dimensions and 
options (metal detector, biometric data acquisition, 
etc.). 
 
Automatic security Revolving doors, ideal for  
prestigious indoor/outdoor entrances.  
The rotating entrance control system (revolving   
turnstile) makes the flow of people fast while 
maintaining a very high level of security, also thanks 
to: meta 
detectors, sensors for unique passage, 
anti-tailgating (anti-tailgating) and anti-piggybacking 
(anti-piggybacking). 
 
Depending on the customer's needs, different levels 
of security can be set by integrating also badge   
reading systems, NFC, fingerprints, etc.. Perfect 
solution for access to protected areas with swivel door 
operation only for authorised persons. 

Richiedi maggiori informazioni su questi prodotti: info@cometaspa.com
Ask for more information about these products: info@cometaspa.com



Data Center Security Solutions 5

PORTALE ROTOTRASLANTE 
AUTOPORTANTE ANTIEFFRAZIONE

SWINGING-SLIDING BURGLAR-PROOF 
PORTAL
Struttura autoportante, consente l’installazione in vani 
interamente di cristallo, senza la necessità di montanti 
verticali collegati al soffitto. Portale utilizzabile come 
via-di-fuga conforme a UNI EN16005 e C.M. 74/2000.
Soluzione smontabile, da assemblare in loco. La 
struttura autoportante consente di essere intallata 
anche in ingressi composti interamente da vetrate.

Ideato appositamente come soluzione antieffra-
zione: struttura portante in acciaio con vetri blindati 
antiproiettile. La versione con ante intelaiate è stata 
progettata per offrire un livello di sicurezza 
maggiore, il telaio in acciaio rinforza la porta 
aumentando la resistenza allo sfondamento, che va 
ad aggiungersi ai quattro elettromagneti di tenuta 
(due su ogni anta) e alla serratura meccanica per il 
bloccaggio nelle ore notturne.

In caso di emergenza, la pressione di uno dei due 
pulsanti rossi “a fungo”, posti sui lati del portale, in 
posizione ben visibile, permette di tagliare  
immediatamente qualsiasi forma di alimentazione del 
portale, sia di rete che a batteria. Senza 
alimentazione i 4 magneti si sganciano
immediatamente, il motore viene totalmente
bypassato e l’utente può uscire dal portale 
semplicemente spingendo a mano le ante con una 
forza conforme a quanto previsto dalla normativa.

Portale
Rototraslante

Swinging Sliding 
Portal

Self-supporting structure, it can be installed in glass 
compartments without the need for vertical uprights 
connected to the ceiling. Portal that can be used as 
an escape route in compliance with UNI EN16005 
and C.M. 74/2000. 
Demountable solution, to be assembled on site. 
The self-supporting structure allows it to be installed 
also in entrances made entirely of glass. 
 
Specially designed as an anti-burglary solution: 
steel supporting structure with bullet-proof armou-
red glass. The version with framed doors has been 
designed to offer a higher level of security, the steel 
frame reinforces the door by increasing resistance to 
break-in, which is added to the four sealing  
electromagnets (two on each leaf) and the   
mechanical lock for locking at night. 
 
In the event of an emergency, pressing one of the 
two red "mushroom-shaped" buttons on the sides 
of the door, in a clearly visible position, makes it   
possible to immediately cut off any form of power 
supply to the door, both mains and battery powered. 
Without power supply the 4 magnets are immediately 
released, the motor is totally bypassed and the user 
can exit the portal by simply pushing the doors by 
hand with a force that complies with the regulations. 

Vista esterna, portale aperto.

External view, open portal.

Vista esterna, portale chiuso.

External view, close portal.

Vista interna, portale chiuso.

Internal view, close portal

Richiedi maggiori informazioni su questi prodotti: info@cometaspa.com
Ask for more information about these products: info@cometaspa.com
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Co156
Porta di sicurezza
e di emergenza

Safety and 
emergency door

PORTA PER USCITE DI EMERGENZA
CON GRADO ANTIEFFRAZIONE RC4
La porta Co156 nasce come progetto di altissima qualità, attualmente è uno 
dei prodotti più venduti. Porta solida, ultra resistente, due volte efficiente: come 
via di fuga e come protezione antieffrazione.

DOOR FOR EMERGENCY EXITS WITH
BURGLAR-PROOF RC4 DEGREE
The Co156 door was born as a project of the highest quality and is currently 
one of the best-selling products. Solid door, ultra resistant, twice as efficient: 
as an escape route and as burglary protection.

CERTIFICATA PER “VIE DI FUGA”
Concepita per fornire la massima
sicurezza nei casi di emergenza (vie 
di esodo) e come sistema antieffrazione.

CERTIFIED FOR
"ESCAPE ROUTES"
Designed to provide the maximum
safety in case of emergency (routes
of exodus) and as an anti-burglary 
system.

ANTIEFFRAZIONE
UNI EN 1627

RC4
GRADO

ANTIPROIETTILE
UNI EN 1522

FB3
GRADO

ANTIEFFRAZIONE
pr EN15685

UNI EN12209

7GRADO
Serratura

Vetro: blindato antiproiettile 
BR3/S secondo EN 1063, 
spessore 28/29 mm e classe 
resistenza P7B secondo 
EN356.

Glass: bullet-proof
armoured BR3/S according 
to EN 1063, thickness 28/29 
mm and resistance class 
P7B according to EN356. STRUTTURA CERTIFICATA ANTIEFFRAZIONE

Porta antieffrazione grado RC4 secondo UNI EN 1627.
Struttura blindata con profili in acciaio spessore differenziato da 4 e 5 mm,  
protezioni in acciaio al manganese antitrapano, vetro antisfondamento 
BR3/S, serratura antieffrazione Grado 7, profilo anti-strappo, elettromagnete 
con forza di tenuta fino a 650 Kg.
Certificati in classe balistica FB3 secondo la normativa UNI EN 1522 quando 
abbinati al Kit aggiuntivo di protezione antiproiettile Co156SP006.

CERTIFIED BURGLAR-PROOF STRUCTURE

Burglar-proof door grade RC4 according to UNI EN 1627.
Armoured structure with 4 and 5 mm thick steel profiles, manganese steel 
anti-drilling protections, BR3/S shatterproof glass, Grade 7 burglar-proof 
lock, anti-tear profile, electromagnet with holding force up to 650 Kg.
Certified in ballistic class FB3 according to UNI EN 1522 when combined 
with additional bullet protection kit Co156SP006.

Richiedi maggiori informazioni su questo prodotto: info@cometaspa.com
Ask for more information about thise product: info@cometaspa.com
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Co155
Porta blindata

Armoured door

PORTA BLINDATA ANTIEFFRAZIONE
CERTIFICATA RC4 UNI EN1627

Porta in ferro, blindata, realizzata con lamiere esterne di acciaio (spessore 4 mm), 
con irrigidimenti strutturali interni, tubolari 25x25mm (spessore 2mm), certificata  
antintrusione classe RC4 secondo UNI EN 1627.

BURGLAR-PROOF ARMOURED DOOR
RC4 UNI EN1627 CERTIFIED
Iron door, armoured, made of external steel sheets (thickness 4 mm), with  
internal structural stiffeners, tubular 25x25mm (thickness 2mm), certified   
anti-intrusion class RC4 according to UNI EN 1627.

La porta di sicurezza Co155 permette l’ingresso e l’uscita in modo controllato da locali ad 
alta sicurezza (es. area LTS). Le modalità possibili sono:
• Uscita con azionamento tramite pulsante
• Uscita con azionamento cilindro a profilo europeo di sicurezza
• Ingresso con chiave elettronica e chiave meccanica

The Co155 security door allows entry and exit in a controlled way from high security 
rooms (e.g. LTS area). The possible modes are:

• Exit with push-button operation
• Output with European profile cylinder drive
• Input with electronic key and mechanical key

Richiedi maggiori informazioni su questo prodotto: info@cometaspa.com
Ask for more information about thise product: info@cometaspa.com
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PARETE BLINDATA ANTIEFFRAZIONE
CERTIFICATA GRADO 2 UNI EN1143
Parete blindata costituita da pannelli in acciaio modulari (si affiancano e si  
incastrano l’uno con l’altro), facile da installare, solida, ultra resistente.

Co170
Parete blindata

Amoured wall
PARETE BLINDATA
ULTRA RESISTENTE
Concepita per fornire la massima
resistenza all’effrazione, sul telaio  
sono presenti 4 rostri anti-strappo. 

Parete blindata Co170: descrizione del sistema

PANNELLI BLINDATI
E MODULARI

CERTIFICAZIONE
GRADO 2 UNI EN1143

PROFILI DI PROTEZIONE 
A “U” ANTIEFFRAZIONE

La parete blindata, destinata tipicamente alla protezione dei locali dove sono posizionati i mezzi forti dell’agenzia 
bancaria (“area Safe”), è costituita da un sistema modulare di pannelli in acciaio che si affiancano l’uno all’altro e si 
incastrano al momento dell’installazione.
I pannelli sono completamente realizzati in officina, in modo di semplificare e velocizzare al massimo la fase di 
installazione. Ogni pannello ha una larghezza standard di 340mm e si incastra con il successivo per 40mm di  
profondità, ciò significa che una volta installati, ogni pannello avrà una larghezza visibile/reale di 300mm.

PARETE FINITA
In alcuni casi, al fine di rendere l’applicazione più omogenea al contesto circostante, il muro blindato (sul lato  
visibile al pubblico) viene coperto con muratura o parete in cartongesso per poi tinteggiarlo con lo stesso colore 
della muratura circostante. Una scelta mirata a rendere non distinguibile il muro blindato da quello a mattoni.

Dimensions
LxSxH (mm)

Singol
Panel Weight Weight/Mq

Standard 340 x 86 x 2700 58Kg 72Kg

UNI EN1143

Grado 2
ANTIEFFRAZIONE

On demand: custom panels and specific solutions

ROSTRI DI ANCORAGGIO
RINFORZATI

ULTRA RESISTANT 
ARMOURED WALL 
Designed to provide maximum 
burglary resistance, there are 4 
tear-proof rostrums on the frame. 

MODULAR STEEL PANELS 
WITH BURGLAR PROOF CERTIFICATION
Armored wall made up of modular steel panels (interlocked with each other), 
easy to install, solid, ultra-resistant.

MODULAR 
ARMOURED PANELS

BURGLAR PROOF
GRADE 2 CERTIFICATION

“U” PROTECTION PROFILES

REINFORCED 
ANCHORAGE RODS

This Armored Wall, typically intended for the protection of Bank Agencies “safe areas”, where Safes and ATMs are 
located, is made up of a modular system of steel panels that flank one another and fit together.
Each panel has a standard width of 340 mm and fits into the next one for 40 mm. That means, when installed, each 
panel will have a visible width of 300 mm.

WALL FINISHED
In some cases, in order to make the application more homogeneous to the surrounding context, the armoured wall 
(on the side visible to the public) is covered with masonry or plasterboard wall and then painted with the same color 
of the surrounding masonry. A choice aimed at making it impossible to distinguish the armoured wall from the brick 
one.

Co170 Armored Wall: system description
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STRUTTURA CERTIFICATA 
ANTIEFFRAZIONE

La parete è stata concepita per fornire la 
massima resistenza all’effrazione, ed è 
stata verificata dall’Istituto Giordano  
secondo la norma UNI EN 1143-1  
(relativa ai mezzi di custodia per  
casseforti, ATM, camere corazzate),  
ottenendo la classe di resistenza Grado 2.

PANNELLI MODULARI ULTRA RESISTENTI

Ogni pannello è L340 x S86 x H2700mm per 58Kg di 
peso, formato da: un telaio interno con 2 profili quadrati 
(2 mm di spessore) rivestito da lamiere in acciaio con 
spessore 3 mm sul lato frontale più 3 mm sul lato  
protetto. Ogni pannello è rinforzato da 4 ancoraggi  
interni (rostri) equidistanti.

I telai sono costruiti in modo da realizzare un incastro a 
“U” con profili di protezione di spessore 3 mm per l’intera 
altezza del pannello. Tale incastro è profondo 40 mm e 
sormonta il pannello successivo per tale quota. 
L’assemblaggio costruttivo del pannello è eseguito con 
saldatura a filo continuo per il telaio e a punti per le 
lamiere di tamponamento. Su uno dei tubolari del telaio 
esterno sono saldati n° 4 rostri di tenuta anti-strappo 
equidistanti (A) che si innestano in altrettanti fori presenti 
sul pannello successivo (B). 

STRUTTURA DEI PANNELLI

Il singolo pannello è costituito da lamiere esterne in 
acciaio con spessore 3 mm (una frontale e una sul 
lato protetto) e da 2 profili quadrati interni di 2 mm di  
spessore con dimensioni 80 x 60 mm. Ogni pannello 
ha il rinforzo di 4 rostri equidistanti per l’incastro con il 
pannello successivo. 

ANCORAGGI A  
PAVIMENTO E A  
SOFFITTO

Ancoraggi supplementari, a  
pavimento: tramite binario 
costituito da un profilo a “U” con 
spessore 6mm. Il binario viene 
fissato a pavimento mediante 
ancoraggio chimico. Ancoraggio 
superiore: tramite binario  
costituito da un profilo a “U” 
con spessore 6 mm. I pannelli 
vengono fissati alla trave con viti 
(non a vista) da inserire  
all’interno della “U”.

Grado 2
UNI EN1143

4 rostri di 
ancoraggio

Binario a “U” inferiore

Binario a “U” superiore

2 mm 3 mm

80
mm

86
mm

Richiedi maggiori informazioni su questo prodotto: info@cometaspa.com
Ask for more information about thise product: info@cometaspa.com

BURGLAR PROOF CERTIFIED 
STRUCTURE

Wall designed to provide high resistance 
to burglary, and certified by Istituto  
Giordano according to UNI EN 1143-1 (for 
safes, ATMs and armoured rooms),  
obtaining class 2 burglary resistance.

ULTRA-RESISTANT MODULAR PANELS

Each panel is W340 * D86 * H2700 mm, 58 Kg, with a 
body composed of 2 square profiles (2 mm thick)  
covered with 3 mm thick steel sheets on the front side 
plus 3 mm on the protected side. Each panel is 
reinforced by 4 internal tear-proof rods.

Frames designed to create a “U” shape joint with 3 mm 
thick protection profiles (for the total height of the panel). 
The “U” shape joint is 40 mm deep (one panel over-
laps the next one). Each Panel (A) has 4 equidistant  
tear-proof rods to be inserted into 4 holes located in 
the next panel back side (B) creating a solid interlocked 
system. Each panel is assembled using continuos wire 
welding for the frame and spot welding for the cladding 
sheets. 

PANELS STRUCTURE

The single panel consists of 3 mm thick external steel 
sheets (one on the front and one on the protected side) 
and 2 2 mm thick internal square profiles with   
dimensions 80 x 60 mm. Each panel has the   
reinforcement of 4 equidistant rostrums for interlocking 
with the next panel. 

FLOOR AND CEILING 
ANCHORAGES

Additional anchorages, on the 
floor: 6 mm thick “U” shape rail 
profile. The rail profile is fixed to 
the floor by chemical anchoring. 
Upper anchorage: 6 mm thick 
“U” shape rail profile, fixed to the 
main frame or ceiling with screws 
(not visible) to be screwed inside 
the “U”.
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SISTEMI DI CONTROLLO ACCESSI
Software, dispositivi e unità centrali per la gestione dei sistemi di controllo 
accessi su porte, portali, tornelli e varchi.

ACCESS CONTROL SYSTEMS
Software, devices and central units for access control management systems 
on doors, portals, turnstiles and gates.

Sistemi di controllo 
accessi

Access Control 
Systems

UNITA’ DI CONTROLLO REMOTO
REMOTE CONTROL UNIT
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.

Access control devices are usually linked to intelligent systems like CoX953 
(Control Units) completely autonomous, created for user identification and 
controlled gates management.

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.

 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. 

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

Richiedi maggiori informazioni su questo prodotto: info@cometaspa.com
Ask for more information about thise product: info@cometaspa.com
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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.

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)

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.
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)

SOFTWARE CoP953
Software per la gestione di Soluzioni di Controllo Accessi
Access Control Solution Management Software

CoP953
Software

CoX953
Access Control  

Unit

Co278
Micro Unit
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LETTORI DI PROSSIMITÀ

Lettori di prossimità da interni ed esterni di carte e tags, schede Contactless 
Mifare Smartcard con qualsiasi sistema di controllo accessi standard.  
Copertura della distanza massima di lettura da 5 cm fino a lettori di   
prossimità medio e lungo raggio.
Equipaggiati con indicatori LED che forniscono lo stato dell’unità   
all’accensione e lo stato dei tentativi di lettura delle carte.

LF PROXIMITY READER 
Indoor and outdoor proximity readers for cards and tags, Contactless Mifare 
Smartcard with any standard access control system. Maximum reading 
distance coverage from 5 cm up to medium and long range proximity  
readers.
Equipped with LED indicators that provide the status of the unit when  
switched on and the status of card reading attempts.

Lettori di prossimità

LF Proximity reader

Tastiere accessi

Keyboard access 
TASTIERA PIN STRETTA

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.)

SLIM PIN READER KEYBOARD

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.)

TASTIERA CON LETTORE MIFARE

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.

KEYBOARD WITH MIFARE READER

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.

Richiedi maggiori informazioni su questo prodotto: info@cometaspa.com
Ask for more information about thise product: info@cometaspa.com
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CoAY-B3660
Fingerprint reader

LETTORE DI IMPRONTA DIGITALE + TESSERE MIFARE

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.

BIOMETRIC FINGERPRINTREADER + MIFARE CARDS

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.

CoES-02
CoES-03

Swipe readers

LETTORI A STRISCIAMENTO TK2 / TK3

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.

MAGNETIC SWIPE READERS TK2 / TKI3

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.

Richiedi maggiori informazioni su questo prodotto: info@cometaspa.com
Ask for more information about thise product: info@cometaspa.com

Fanno parte del nostro catalogo anche barriere meccaniche motorizzate con 
TORNELLI di sicurezza ad accesso controllato e protetto.

Our catalogue also includes motorised mechanical barriers with security TURNELS 
with controlled and protected access.
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Co720
Biobank
SISTEMA PROFESSIONALE
FaceDetection con Biobank è tra le 
nostre soluzioni più installate. Un 
ottimo sistema di sicurezza aggiuntivo 
per il controllo degli accessi.

PROFESSIONAL SYSTEM
FaceDetection with Biobank is one 
of our most installed solutions. An 
excellent additional security system for 
access control.

Acquisisce, controlla e archivia le impronte digitali per la massima sicurezza degli accessi.

Acquires, checks and stores fingerprints for maximum access security.

COME VIENE UTILIZZATO BIOBANK
Il sistema Biobank viene normalmente installato su: 
cabine di sicurezza, revolving door, portali di   
sicurezza, ecc. a protezione e controllo degli  
ingressi, abbinandolo ad una o due telecamere. 

Quando il cliente si presenta all’ingresso della  
cabina di sicurezza il sistema avvia 
automaticamente la registrazione riprendendo 
l’intero filmato di transito o di rigetto dell’accesso. 
All’interno della cabina il cliente viene guidato   
vocalmente da apposita sintesi vocale, la quale 
chiede di porre il dito indice sul display di scansione. 
In meno di 1s avvengono acquisizione e  
registrazione biometrica dell’impronta digitale. I dati 
vengono archiviati in forma crittografata per  
impedire: utilizzo improprio e manomissione.  
Rimangono accessibili alle forze dell’ordine in caso 
di tentate effrazioni o eventi criminosi.

DATI CRITTOGRAFATI,
ACCESSO SOLO A
FORZE DELL’ORDINE

ACQUISIZIONE
IMPRONTA

COLLEGABILE CON
2 TELECAMERE

CONTROLLO
VERIDICITÀ DITO

SINTESI VOCALE 
PER GUIDA CLIENTE

ACQUISIZIONE E CONTROLLO
DI DATI BIOMETRICI (IMPRONTE DIGITALI)
Rappresenta una risposta rigorosa, legale ed efficace per la protezione contro 
tentate effrazioni, rapine, atti terroristici o azioni criminose in generale.

ACQUISITION AND CONTROL OF BIOMETRIC DATA 
(FINGERPRINTS)
It represents a rigorous, legal and effective response for protection against 
attempted break-ins, robberies, terrorist acts or criminal acts in general.

BioBank e
Telecamera n.1

HOW BIOBANK IS USED
The Biobank system is normally installed on:  
security cabins, revolving doors, security portals, 
etc. to protect and control the entrances, combining 
it with one or two cameras.  
 
When the customer shows up at the entrance of 
the security cabin, the system automatically starts 
recording the entire transit or refusal of access film. 
Inside the booth the customer is guided by a special 
voice synthesis, which asks the customer to place 
his index finger on the scanning display. In less than 
1s biometric fingerprint acquisition and recording 
takes place. The data is stored in encrypted form to 
prevent: improper use and tampering. They remain 
accessible to the police in case of attempted  
break-ins or criminal events. 
 

FINGERPRINT 
ACQUISITION

CONTROL
FINGER TRUTHFULNESS

VOICE SYNTHESIS FOR 
CUSTOMER GUIDANCE

ENCRYPTED DATA, ACCESS 
TO LAW ENFORCEMENT 
ONLY

Richiedi maggiori informazioni su questo prodotto: info@cometaspa.com
Ask for more information about thise product: info@cometaspa.com

CONNECTABLE WITH 2 
CAMERAS
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Co720
Face Detection

ACQUISIZIONE E GESTIONE
DI DATI BIOMETRICI DEL VOLTO
Rappresenta una soluzione di altissima sicurezza, legale ed efficace. Ideale 
per proteggere in modo consistente qualsiasi tipo di accesso ad aree  
strategiche.

ACQUISITION AND MANAGEMENT OF BIOMETRIC 
FACE DATA
It represents a very high security, legal and effective solution.
Perfect to consistently protect any type of access to strategic areas.

SISTEMA PROFESSIONALE
FaceDetection con Biobank è tra le 

nostre soluzioni più installate. Un 
ottimo sistema di sicurezza aggiuntivo 

per il controllo degli accessi.

PROFESSIONAL SYSTEM
FaceDetection with Biobank is one 
of our most installed solutions. An 

excellent additional security system for 
access control.

Richiedi maggiori informazioni su questo prodotto: info@cometaspa.com
Ask for more information about thise product: info@cometaspa.com

COME FUNZIONA FACE DETECTION
L’utente, durante la fase di transito attraverso le due 
porte interbloccate, viene guidato dai messaggi di sintesi 
vocale. La registrazione dei filmati, inizia dall’apertura 
della porta esterna e proseguirà per un periodo di tempo 
programmabile (in cui il sistema svolge la rilevazione: 
volto riconoscibile / non riconoscibile. Se l’utente ha un 
volto riconoscibile, ottiene il consenso a completare il 
transito, altrimenti il sistema vieta l’apertura della  
seconda porta. Un monitor integrato posto in prossimità 
della porta interna permette la visualizzazione del volto 
inquadrato. L’accesso viene autorizzato solo se i  
parametri del volto soddisfano la soglia programmata, 
determinata dall’individuazione dei tratti essenziali di un 
volto. Il transito non viene autorizzato per tutte quelle 
persone che indossano: cappelli, occhiali scuri,   
cappuccio, passamontagna, ecc. I filmati vengono  
archiviati e rimangono accessibili e scaricabili (su HD 
locali o  supporti DVD) per massimo di 7 giorni dalla data 
di registrazione.

La naturale collocazione del sistema Face Detection 
è all’interno di due porte/accessi interbloccati e il suo 
obiettivo è quello di impedire il transito a persone che 
hanno il volto non riconoscibile. Il sistema lavora in piena 
efficienza quando è installato all’interno di una cabina di 
sicurezza (bussola) e risulta essere più efficace se la  
cabina è dotata di sistema di controllo unicità di   
passaggio.

HOW FACE DETECTION WORKS
The user, during the transit phase through the two  
interlocked doors, is guided by voice synthesis   
messages. The recording of the films, starts from the 
opening of the external door and will continue for a  
programmable period of time (in which the system  
performs the detection: recognisable / unrecognisable 
face. If the user has a recognisable face, he obtains 
consent to complete the transit, otherwise the system 
prohibits the opening of the second door. An integrated 
monitor placed near the internal door allows the   
visualization of the framed face. Access is authorised 
only if the parameters of the face meet the programmed 
threshold, determined by the identification of the   
essential features of a face. Transit is not authorised for 
all those people wearing: hats, dark glasses, hood,  
balaclava, etc. The films are archived and remain  
accessible and downloadable (on local HD or DVD  
media) for a maximum of 7 days from the date of  
recording. 
 
The natural location of the Face Detection system is 
within two interlocked doors/accesses and its aim is to 
prevent people with unrecognisable faces from   
passing through. The system works in full efficiency 
when installed inside a security cabin (compass) and 
is more effective if the cabin is equipped with a unique 
passage control system.

CONTROLLO VOLTO
“antimask detection”

ACCESSO AI DATI
SOLO ALL’ADMIN

TELECAMERA DI
REGISTRAZIONE

ACQUISIZIONE
DATI VOLTO

MONITOR DI 
VISUALIZZAZIONE

SINTESI VOCALE 
PER GUIDA CLIENTE

Face Detection
system

FACE DATA 
ACQUISITION

FACE CONTROL 
“antimask detection”

ACCESS TO DATA 
ONLY TO THE ADMIN

RECORDING CAMERA

DISPLAY MONITOR

VOICE SYNTHESIS FOR 
CUSTOMER GUIDANCE
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CoMETA S.p.A.
Sede principale - Firenze, Italia

Via Leonardo da Vinci, 116 - 50028 Barberino Tavarnelle
Tel: +39 055 8070303 - Fax: +39 055 8070505

info@cometaspa.com
www.cometaspa.com

CoMETA France
Sede 

Parigi, Francia
33, Rue des Chardonnerets

ZAC de Paris Nord II
93290 Tremblay En France

Tel.: +33 (0)1 48630204
Fax: +33 (0)1 48630280
info@cometafrance.com
www.cometafrance.com

CoMETA Milano
Filiale

Milano, Italia
Tel.: +39 3315270237

infomi@cometaspa.com

CoMETA Padova
Filiale

Padova, Italia
Viale della Navigazione Interna, 79

35129 Padova
Tel.: +39 049 8966592
Fax: +39 049 719295

infopd@cometaspa.com


