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Axessor® USB
Serratura per cassaforte

Axessor USB
Ovunque è richiesta flessibilità, Axessor USB è la scelta adatta. Offre la 
possibilità di utilizzo mediante il collegamento USB dell’unità di immissio-
ne. Le impostazioni standard rispondono ai normali requisiti per l’impiego 
di casseforti per uso privato inclusi gli ingressi e le uscite per il collega-
mento a un sistema di allarme. Allo stesso modo, mediante la tastiera, è 
possibile la programmazione semplice di molte impostazioni ad esempio 
come codici o data/ora senza l’utilizzo del software.

Versatilità comprovata
La serie Axessor® è un ulteriore sviluppo della gamma di prodotti esisten-
te e appartiene ai sistemi di chiusura più sicuri e affidabili sul mercato. 
Tastiera e serratura assicurano i massimi requisiti di qualità. La possibilità 
di configurazione e la gamma di prestazioni garantiscono la risposta alle 
diverse esigenze.

Modulare e flessibile
Axessor® può essere alimentato anche con alimentazione esterna. I molti 
ingressi e uscite supplementari programmabili consentono una integra-
zione nei sistemi di allarme e un monitoraggio completo del sistema.

AS284-USB, software di configurazione
Il software facile da gestire consente la configurazione delle serrature col-
legate al sistema mediante l’interfaccia USB. Grazie alla semplicità di uti-
lizzo, le singole serrature possono essere trovate rapidamente mediante il 
numero di serie o la denominazione specifica per il cliente.

AS284, Audit Viewer
Una memoria di eventi completa con 10.000 voci consente di analizzare 
l’attività delle serrature a ritroso nel tempo.
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Specifiche e le descrizioni dei prodotti possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso. Versione 11/2019.

Funzioni dei codici
• 4 livelli gerarchici: 1 master, 2 

manager, 18 utenti, 1 corriere
• Codice 41 selez. come codice Audit
• Codice 47 selez. come codice 

tempo
• Apertura congiunta codici
• Disabilitazione codice individuale
• Codice antirapina  

selezionabile +/- 1
• Blocco dopo 4 tentativi falliti

Abilitazioni
• Selezionabile apertura serratura 

con Master
• Selezionabile by-pass tempo di 

blocco per master
• Selezionabile Time lock immediato 

per manager

Funzioni di temporizzazione
• Cambio automatico ora legale/

solare
• 16 fasce di blocco settimanale
• 22 periodi di time lock per ferie 

festività ripetitive
• Time lock immediato
• 8 interruzioni del time lock
• Visualizzazione del prossimo orario 

di apertura selezionabile
• Blocco remoto per disabilitazione 

serratura

Ritardo di apertura
• Per ogni gruppo di codice selezio-

nabile ritardo normale e antirapina
• Ritardo di apertura per fasce orarie
• Ingresso per bypass del ritardo
• Direzione del conteggio: in avanti, 

all’indietro, off

Dispositivi per sistema
• Fino a 2 unità di ingresso
• Fino a 14 serrature (possono 

essere mescolate con altri tipi)
• Fino a 1 eBox

Autorizzazioni
• EN 1300:2014 B pendente
• VdS classe 2 pendente
• UL Tipo 1
• CNPP a2p classe B pendente

Accessori
Alimentatori esterni
• Alimentatore per il funzionamento standalone. Collegamento direttamente 

alla serratura Axessor® EU, 100—240 V/50—60 Hz/6 V. 

• Alimentatore per il funzionamento in rete. Collegamento a Power box (EU, 
100—240 V/50—60 Hz/12V stabilizzato). 

• Power box per il funzionamento standalone. Collegamento direttamente 
alla serratura Axessor®, 9—24V DC/6V DC.

Cavo di collegamento
Cavo di collegamento dell’unità di immissione — serratura per casseforti per 
spessori di montaggio da 55/120/200 cm a scelta.

Gamma di funzioni
Serratura motorizzata
• Serratura motorizzata brevet-

tata con bloccaggio automatico
• Chiavistello e motore monitorati 

da sensori
• Durata apertura chiavistello 

selez.
• 1 ingresso a potenziale libero 12 

VDC
• 1 ingresso attivato da contatto
• 2 uscite a potenziale libero
• Polarità input/output seleziona-

bile
• Memoria per 10.000 eventi

Unità di immissione dati
• Unità pratica e robusta in con 

interfaccia USB
• Display LCD grafico
• Diverse lingue selezionabili sul 

display (IT, EN, FR, e più)
• Alimentazione a batteria (3 x 

AM3, AA)

Software
• Software di programmazione 

AS284-USBW: 
– supporta USB e LAN/WAN 
– lettura delle memoria eventi

• Rete e controllo accessi assicurati 
da dongle USB

• Vengono supportati sistemi ope-
rativi Windows 7 e piu nuovo


