SOLUZIONI PER IL
CONTROLLO ACCESSI
Applicativi software, terminali
e dispositivi di lettura

CONTROLLO
DEGLI ACCESSI
E GESTIONE
DELLA SICUREZZA

IL CONTROLLO DEGLI
ACCESSI è diventata un’ esigenza
prioritaria per la sorveglianza degli
ambienti e la gestione dei visitatori
negli spazi pubblici.
Alla tradizionale idea di controllo di
una area basata su una logica elementare di tipo accettazione/rifiuto
dell’accesso, oggi prevale il concetto
di gestione personalizzata, ottenibile
con profili di utente configurabili e
diversificati per aree, fasce orarie,
situazioni contingenti o zone di attività. CGT Elettronica ha sviluppato una
soluzione per il controllo accessi che
integra funzioni applicabili anche per
la gestione delle presenze, ammissione mensa e raccolta dati di produzione. La flessibilità della soluzione consente successivi adeguamenti in caso
di variate esigenze organizzative ed
ambientali. L’architettura permette di
scegliere la modalità on-line oppure
off-line sempre garantendo il funzionamento anche in caso di interruzione della comunicazione con l’unità
centrale.

LE FUNZIONALITA’
DEL SISTEMA

IL RICONOSCIMENTO DELLA
PERSONA ASSOCIA LA
RICHIESTA DI ACCESSO
ALL’ANAGRAFICA DEL
RICHIEDENTE ATTRAVERSO
UN LETTORE CON DOPPIA
TECNOLOGIA
(PROSSIMITÀ-SMARTCARD).

CON IL CONTROLLO
DELLE ABILITAZIONI SI
VERIFICANO I PERMESSI
DELL’UTENTE
GENERANDO IL
CONSENSO O MENO AL
TRANSITO.

IL VARCO PUÒ ESSERE
COSTITUITO DA
ELETTROSERRATURE,
SBARRE, BUSSOLE O
TORNELLI CHE VENGONO
ATTIVATI DAL TERMINALE.

VIENE GENERATO UN
REPORT CHE PERMETTE
IL TRACKING DEI
TRANSITI, DEI PERCORSI
EFFETTUATI ALL’INTERNO
DELLE AREE CONTROLLATE NONCHÉ DEI
TENTATIVI DI EFFRAZIONE.

Kerbero
PXSC-02

TERMINALE PER SISTEMI
DI CONTROLLO ACCESSI

Il dispositivo kerbero è un terminale
intelligente a lettura di prossimità e
smartcard per singolo varco che unisce
diverse tecnologie finalizzate alla
implementazione di un avanzato sistema di controllo accessi e rilevamento
presenze.
Kerbero e’ un dispositivo in grado di
leggere tessere contactless (RFID),
codice da tastiera e tessere smat-card
in standard iso 7816; dotato di unità di
controllo interna collegabile in rete,
tastiera capacitiva per la selezione
delle funzioni di base e display grafico.
Estremamente affidabile costituisce
una soluzione conveniente per incrementare la sicurezza di una infrastruttura.
Kerbero è compatibile con la
“Carta Multiservizi della Difesa” CMD
(Smart-card e RFID).

Ogni singola unità può archiviare fino a
20.000 utenti o ID in funzionamento
stand alone.
L’assegnazione delle tessere e la gestione del database interno sono estremamente semplici: è infatti possibile
programmare un utente accostando/inserendo la tessera al terminale
oppure utilizzando le utility software
messe a disposizione. Può essere usato
in applicazioni cosiddette stand-alone
senza la necessità di collegamenti ad
elaboratori e software aggiuntivi,
oppure essere collegato in rete (on-line)
ad un server centrale dotato di un applicativo configurabile con interfaccia
web, per realizzare sistemi complessi di
controllo accessi a varchi multipli o di
semplice controllo presenze.

KERBERO RFID

Caratteristiche principali: dispositivo semplice ed innovativo
progettato per le aziende o gli
enti che necessitano di un sistema di controllo accessi o che
vogliano automatizzare la rilevazione delle presenze. Software personalizzabile in base alle
effettive esigenze del cliente.
Trasmissione dei dati delle timbrature in pochi secondi tramite
la rete LAN o modem GPRS (opzionale). Gestione di 2 varchi (2
relè programmabili). Gestione
di 20.000 codici utenti abilitabili
in modo indipendente.
1 tamper interno anti apertura
terminale non autorizzata. Possibilità di esportazione/archiviazione dati via IP.” Segnalazione
eventi con buzzer. Idoneo per
installazioni da esterno in luogo protetto (livello di protezione IP54). Software integrato di
controllo accessi e rilevamento
presenze.

KERBERO BIOMETRICO

Timbratura con lettore
Biometrico (opzionale)
Per effettuare una timbratura tramite lettore biometrico (in opzione), è sufficiente posizionare il dito
sullo Scanner di Impronte Digitali
FXQUICKY collegato tramite USB al
terminale KERBERO PXSC-02B. Il lettore biometrico è uno scanner ottico di impronte digitali di elevata
qualità e affidabilità. Grazie alla
potente CPU è in grado di eseguire molte operazioni, migliorando
così la sicurezza, l’efficienza e l’utilizzabilità. L’accurato design ottico
permette di catturare immagini di
elevata qualità e di rilevare un’ampia superficie. Gli algoritmi di crittografia implementati rendono il
trasferimento dati estremamente
sicuro.

Gestione delle presenze
accessi:
soluzioni all-in-one

e

degli

Grazie all’integrazione delle soluzioni CGT Elettronica, il controllo accessi e la rilevazione
presenze possono lavorare su un’anagrafica unica dei dipendenti attraverso potenti
terminali che si sostituiscono in tutto e per tutto ai concentratori ed alle teste di lettura,
abilitando l’apertura dei varchi in base alla white list, raccogliendo informazioni che
verranno inviate al software di gestione delle presenze. La gerarchia dell’architettura così
si semplifica e si potenzia.

Anatomia di un’architettura
affidabile
La soluzione CGT Elettronica è full-safe: nell’architettura del controllo
accessi significa che gli elementi costituenti il cuore del sistema – in
caso di manomissione dei lettori periferici – non permettono l’accesso
all’area protetta.
L’efficacia della soluzione sta nella stratificazione della sua architettura.

SOFTWARE

UNITA’
DI LETTURA
TERMINALE

VARCO

Attraverso un’anagrafica, gestisce le liste degli utenti
autorizzati (white e black list), verifica l’abilitazione e
ritrasmette l’informazione ai concentratori o ai terminali,
anche in varie sedi.
Gestisce le funzionalità di accesso più sofisticate
(ad es. l’anti-passback).
È il controllore locale di varco e di area; riceve dal
software informazioni sull’abilitazione e comunica
con un server centrale.
Dispositivi periferici che leggono documenti
di riconoscimento (CMD, RFID) e trasmettono
i dati al server.

Sbarre, portoni, elettroserrature, tornelli,
etc: costituiscono lo sbarramento meccanico che regola l’accesso fisico alle
aree protette.Vengono attivati
dal terminale.

CARATTERISTICHE
CARATTERISTICHE
TECNICHE
TECNICHE
Modello:			
MODELLO:
Logica :				
				
LOGICA:
Alimentazione:			
				
COMUNICAZIONE:
CONNESSONI:
Assorbimento:			

Kerbero PXSC-02B
Kerbero PXSC-02B
MICROPROCESSORE CON MCU ARM SAMA5D31 Cortex-A5 @ 		
536MHz, 256MByte DDR2 RAM
Atmel MPU ARM SAMA5D31 Cortex-A5 @ 536MH 256Mbyte DDR2 RAM
- 220 V alimentazione interna a 24 V				
- PoE classe 3 IEEE 802.3 af				
		
TCP/IP
   - Batteria tampone agli Ioni di Litio da 2250mAh (opzionale)
Ethernet 10/100BaseT
0.07 A @ 220 V			

MEMORIA:
Comunicazione:			

uSDTCP/IP
8GB HC classe 10

Connessioni:
UTENTI:
Memoria:			
TASTIERA:
Utenti:
DISPLAY:
Tastiera:

   N.1 Ethernetdall’utente
10/100BaseT;
RS485;
Programmabile
con N.1
20.000
ID N.2 USB
uSD 8GB HC classe 10
Capacitiva retroilluminata 12 Tasti alfanumerici e 5 tasti funzione
   Programmabile dall’utente con 500k ID
LCD
5” 800x480
16,7M
   Capacitiva
a 15
tasticolori

Display:				
AUDIO:
LETTORI:
Audio:

LCD 5” 800x480 16.7M colori
Buzzer
N.1
Lettore card ISO 78; N.1Lettore RFID 13,5MHZ ISO 14443 A
   Buzzer

Lettori:
IN/OUT:
PROTEZIONE:

(Opzione: Lettore Biometrico esterno tecnologia ottica, ris.500 dpi)
   N.1 Lettore card ISO 7816
N.2 Relè 10 A 250V
   N.1 Lettore RFID 13.5 MHz ISO 14443 A
IP   N.1
54 Lettore esterno per impronte digitali (opzionale)

IN:
MATERIALE:
STAFFA:
OUT:

   N. 2 ingressi digitali optoisolati 12Vcc; N.2 ingressi digitali
ABS/Policarbonato
  “contatto  pulito”
Lega
Alluminio
Ral 7016
   N.di
2 Relè
2A @30V
- 0.27A @220V

Protezione:			
DIMENSIONI:

IP 54
243x194x51

Materiale:			
PESO:
Staffa:
T FUNZ.:
Dimensioni:			

ABS/Policarbonato
1,5 Kg
   Lega di Alluminio Ral 7016
0+60°C, 10-90% u.r
243x194x51

CERTIFICAZIONI:
Peso:				

CE 1,5 Kg

TCod.Art.MEPA:
funz.:				

0+60° C
C13-379-PXS02B

Isolamento:			
P/N:
Certificazioni:

Classe II
PXSC-02B
   CE

1
1

4
4

5
2

5
2

1. Display lcd 5”
2. Tastiera
retroilluminata
1. Displaycapacitiva
lcd 5”
3. 2.
Lettore
smart-card
ISO 7816
Tastiera
capacitiva retroilluminata
4. Tasti
funzione
3. Lettore
smart-card ISO 7816
5. 4.
Lettore
RFID 13.5 MHz ISO 14443 a/b
Tasti funzione
5. Lettore RFID 13.5 MHz ISO 14443 a/b

3
3

Sede Operativa : Via dell’Artigianato snc 10100 (VT)
Cod. Fisc.07018000583 - P.IVA 01668611005

C.G.T. Elettronica S.P.A sede Legale:
Via della Giuliana, 80 000195 ROMA
Sedi Operative e Amministrative:
Via dell’ artiginato snc 01100 viterbo
tel/fax 0761/250537
via fosso della magliana, 34/f
00148 roma
tel/fax 06/65793119 www.cgtelettronica.it

