
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Sistemi di Controllo Accessi

AX50 - Sistema standalone per il Controllo degli Accessi

CARATTERISTICHE GENERALI

Il kit AX50 è un sistema compatto di controllo degli accessi di un
singolo varco. AX50 opera in modalità offline, senza collegamento
a PC.
Il funzionamento è semplicissimo: basta avvicinare la tessera di
prossimità al lettore oppure digitare il codice PIN; se il valore letto
è associato a una persona abilitata all’accesso, la porta viene
aperta automaticamente.
La tessera operatore, fornita in dotazione, serve a preventivare
accessi non autorizzati al sistema a scopo di manomissioni o
modifiche; infatti solo con tale tessera è possibile, facilmente,
aggiungere o eliminare tessere alla lista di riconoscimento
utilizzata dal terminale per concedere o negare l’accesso al
varco.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

• memorizzazione di 500 tessere abilitate all’accesso
• input per il collegamento del bottone di sgancio elettroserratura (richiesta di

uscita)
• riconoscimento per l’accesso solo con tessera, solo con codice PIN, con

tessera e codice PIN
• Blocco rapido di lettura della tessera

Il KIT AX 50 è composto dai seguenti prodotti :

• 1 Controller AX50
Unità di controllo accessi.
Alimentazione : 12vDC 45mA
Dimensioni contenitore : 87 x 115 x 30 mm (3.43 x 4.53 x 1.18”)

• 1 Lettore di Prossimità con tastiera per AX
Il controller AX50 può essere configurato per tessere, tessere e PINcode, solo per PINcode.
Dimensioni : 119 x 40 x 17 mm (4.69 x 1.57 x 0.67”)
Alimentazione : 12VDC 45mA

• 10 Tessere di prossimità standard ISO per AX
tessere di prossimità 125 KHz standard ISO per uso con lettori di Prossimità per AX e
lettore di Prossimitò con  tastiera per AX. Adatto per contenere la foto.
Confezioni da 10 pezzi.
Dimensioni : 54 x 85.7 x 0.84 mm (2.125 x 3.375 x 0.033”)

• 1 tessera operatore per la configurazione dei parametri

• 1 Kit di montaggio

• 1 Manuale Operativo



Sede Operativa tel. +39-02.5412.1764
Via Filippino degli Organi, 8 fax. +39-02.5418.9584
20135 - Milano ogham2@iol.it

Di seguito lo schema di collegamento dei prodotti del kit :

MODULI E VARIANTI

TAG di prossimità con portachiavi per AX
tag di prossimità con portachiavi per uso con lettori di Prossimità per AX e lettore di
Prossimità con tastiera per AX.
Confezioni da 10 pezzi.
Dimensioni : 35 x 7.5 mm (1.38 x 0.3”)

Tessere di prossimità standard ISO per AX
tessere di prossimità standard ISO per uso con lettori di Prossimità per AX e
lettore di Prossimitò con  tastiera per AX. Adatto per contenere la foto.
Confezioni da 10 pezzi.
Dimensioni : 54 x 85.7 x 0.84 mm (2.125 x 3.375 x 0.033”)

Lettore di Prossimità con tastiera per AX
Il controller AX100 può essere configurato per tessere, tessere e PINcode, solo per
PINcode.
Dimensioni : 119 x 40 x 17 mm (4.69 x 1.57 x 0.67”)
Alimentazione : 12VDC 45mA

Lettore di Prossimità per AX
Lettore di Prossimità
Dimensioni : 119 x 40 x 17 mm (4.69 x 1.57 x 0.67”)
Alimentazione : 12VDC 45mA


