
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Pag. 1

Hardware per Sistemi di Controllo degli Accessi

SIKU4 – Il terminale Kronotech per il Controllo degli Accessi

CARATTERISTICHE GENERALI

• terminale di controllo degli accessi in contenitore cieco IP55,

che soddisfa le necessità di sicurezza.

• ingombri ridotti e facilità di installazione

• manutenzione assente o minima

• gestione di una White-list di 2880 utenti abilitati

• memorizzazione di 7680 transazioni

• memorizzazione di 1024 fasce orarie raggruppabili in 255

politiche di accesso

• possibilitò di collegamento sia punto-punto, per una singola

stazione di rilevazione, che in connessione multidrop come

terminale di rete (max 32 lettori sulla stessa dorsale)

• possibilità di essere collegato via rete ethernet (mediante

modulo opzionale)

• attivazione sirene, apertura varchi, lettura segnali di

apparecchiature esterne (tornelli)

Memoria FLASH 60 Kbyte per caricamento firmware
Memoria RAM 512 Kbyte tamponata
Batteria tampone RAM Ni-Cd Ricaricabile
Orologio Real Time Clock precisione 10 ppm
Output n. 1 contatto N.A. – N.C. relè 1 A 24V max
Input n. 2 optoisolati
Interfaccia n. 2 interfaccia badge + 4 led

n. 1 interfaccia penna ottica
Comunicazione n. 1 seriale RS232/RS485 optoisolata
Pacco batteria NiMh Batteria tampone 7.2V 700mAh
Alimentazione 12 Vdc ± 10% ~ 400mA max
Dimensioni 115 x 155 x 65 mm
Peso 0,6 Kg circa

MODULI E VARIANTI

1. telecomando compatibile con ricevitore TC RX 434E

2. 

KLRF15 Lettore di badge Transponder (TAG) 15 cm

• Antenna lettore di badge di prossimità (transponder) a pannello per installazione a muro.
• Distanza massima di lettura cm 15, tipica cm 10
• Predisposizione per il collegamento a terminale con cavo in dotazione di 3 metri
• Dimensioni cm. 14,5 x 8,5 x 2,5

3. 

KL-BM4 - Lettore Magnetico da parete per esterno orizzontale

• Lettore magnetico (traccia 2 HI/LO-CO) con elettronica tropiccalizzata
• In lamiera di acciaio nera per installazione su scatola elettrica tre moduli a muro
• n. 2 led (verde+rosso) per segnalazioni
• Morsettiera a vite per il collegamento a terminale (distanza massima di collegamento: 5

metri)

4. scheda Ethernet 10/100 Mbps


