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PRODUCT FEATURES

DIN Rail mounting 4U H53
Up to 2x Relays controlled output
Up to 2x Electrical Input signals
1x Wiegand protocol support
2x USB port for extensions and programmability WiFi
and ethernet supported
Bluetooth Low Energy 4.0 specifications complaint
High Power WiFI/Bluetooth external antenna option
Manual operation override
Less than 500mA consumption
Compatible with iOS 8+, Android 5+
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Apri la tua porta in totale sicurezza,
quando, come e da dove vuoi.
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Caratteristiche portale

Caratteristiche APP

Caratteristiche dispositivo

Installando PasSy non sarà più necessario fornire una copia delle chiavi a tutti gli ospiti e collaboratori ma
registrando i singoli utenti sarà anche possibile verificare tutte le entrate e le uscite con i relativi orari.

Il dispositivo di controllo permette l’apertura di porte, cancelli, barriere di parcheggio,
garage, tornelli o qualsiasi altro dispositivo azionabile elettricamente tramite APP da
smartphone.
La presenza di due ingressi e due relè permette di utilizzare il dispositivo come
controllore di due differenti azionamenti e di gestire la stanza del tuo HOTEL/ B&B o
l’accesso al garage/parcheggio o altro.
Il dispositivo è dotato anche di un ingresso Wiegand che consente di interfacciare
un tradizionale lettore di badge o tastierino. Inoltre supporta in maniera nativa le
soluzioni e le serrature wireless SimonsVoss.

PasSy è soprattutto sinonimo di massima comodità. Puoi impostare diverse modalità di apertura:
• tramite APP automaticamente quando sei in prossimità.
• tramite APP con pulsante.
• tramite badge o tastierino (richiede dispositivo Wiegand).
• tramite portale.

La chiave virtuale viene inviata allo smartphone di ospiti o collaboratori ed alla scadenza si disabilita in automatico.
Con la stessa chiave puoi gestire l’accoglienza o il check-in, l’accesso ai locali ed ai servizi disponibili.
Da remoto puoi gestire tutti gli accessi, ti basta un click per aprire una porta e se vuoi puoi monitorare gli ingressi.
Con la stessa facilità puoi assegnare o revocare i permessi con effetto immediato.
Profili diversi, comandi diversi. Crea tutti gli utenti che vuoi e assegna ad ognuno di loro tutti i permessi a loro necessari.
Sicurezza in primo piano. PasSy utilizza le più moderne tecnologie di sicurezza e si avvale di tutte le certificazioni Microsoft
per l’accesso al portale, garantendo il massimo della affidabilità e la totale garanzia di privacy dei dati. Anche lo scambio di dati
tra smartphone e dispositivo avviene in maniera crittografata e sicura.
Sei un installatore? Configura e gestisci l’impianto totalmente da remoto. Ti basta solo collegare i due ingressi e le due
uscite per poi completare tutto comodamente dall’ufficio. E se ti serve riconfigurare qualcosa accedi da qualsiasi browser al
dispositivo e modifica quello che ti serve.

<

•••

Un sito intuitivo, disponibile su Cloud ed accessibile ovunque che ti permetterà di creare in pochi passaggi la tua chiave o il
tuo badge virtuale con permessi per determinate ore o giorni.

<

<

<

Dettagli chiave

Form Factor

DIN Rail Mounting, 4U H53 Module

Dimensions

90 x 70 x 60 mm

DC Input Voltage

12-15VDC

Architecture

Intel Edison 32-bit

Wiegand

1x 26-37 bit

Digital Input

2x configurable NO/NC

Relay Output

2x configurable NO/NC Max 6A @ 250VAC / 6A @ 30VDC

Expansion

2x configurable GPIO with PWM

APRI

LAN

Ethernet 802.3

APRI

WiFi

WiFi 802.11n

APRI

Bluetooth

Low Energy 4.0

External Antenna

RP-SMA connector

Buttons

Power/Reset, Force output 1, Force output 2

Power Consumption

Max 500mA @ 12V

IoT Protocols

AMQP, MQTT, REST

Certifications

CE, Azure IoT

Dettagli chiave

MODIFICA

MODIFICA

Nessuna chiave tra i preferiti

Casa

Casa
Cerca
APRI

Dipendente
1.5.55 XM-IOS
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PORTACHIAVI
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