Cobra
unità di gestione
L’unità di gestione COBRA, in abbinamento al software WINCONTROL, consente di realizzare impianti di controllo accessi di ogni
tipo e dimensione, si può arrivare ad oltre 500 lettori con collegamento in rete “WIN-NET”.
Tutte le tecnologie di trattamento titoli e relativi lettori, sono gestite
dalle unità COBRA.
Capacità di memoria fino a 65.000 utenti, gestione di 999 fasce
orarie su base settimanale, del calendario annuale, con le festività
in caso di collegamento on line con il software WINCONTROL.
NEW
La fornitura dell’unità di gestione, include il nuovo software
BASIC LITE (gratuito), per le programmazioni di base.

NOVITÀ
Modello
Cobra 5000

descrizione
fornito con alimentatore stabilizzato e contenitore LM (IP55)

Accessori specifici
Batteria 12 Volt 1,2 Ah
Convertitore ETH-485-232
Convertitore ETH-MOD-V
Scheda mixer: vedere pag. 229
Caratteristiche tecniche COBRA
Sistema controllo accessi
CPU
Memoria di programma
Memoria tabelle + transazioni
Porte Seriali
Modalità di funzionamento
Gestione lettori
Gestione utenti (stand-alone)
Gestione archivio letture (stand-alone)
Gestione fasce orarie (stand-alone)
Gestione piste parcheggio
Gestione singola porta
Gestione doppia porta
Gestione PIN
Ingressi e uscite
Tensione di Alimentazione

Codice articolo
316020
Codice articolo
390675
103123
103073

Pedonale e veicolare
16/32 bit
Flash da 512 Kbyte aggiornabile via porta seriale contenente tutte varianti funzionali
Ram da 512 Kbyte tamponata
1 Seriale RS 232 - 1 Seriale RS 232 ausiliaria - 1 Seriale RS 485
1 Seriale RS 485 per gestione sottorete
Funzionante in stand-alone se configurata da un PC portatile o in rete con un PC
Max 2 lettori (4 con scheda MIXER)
Variabile da 10 a 15.000 - Pre-impostato a 5.000
Variabile da 200 (15.000 tessere) a 51.000 (10 tessere) - Pre-impostato a 34.189 con 5.000 utenti
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1 o 2 programmabili
lettore di ingresso, pulsante di uscita; lettore di ingresso, lettore di uscita
possibilità di gestire lo stato porta con eventuale attivazione dell’allarme
lettore su varco A; lettore su varco B
su entrambi è possibile inserire i pulsanti di uscita e la gestione degli stati porta e allarmi
Tramite collegamento con un lettore dotato di display e tastiera (pin e pin+tessera)
6 ingressi, 1 tamper antieffrazione, 4 uscite a relè 230 V (+ 6% ÷ 10%)
230 Vac

Caratteristiche FUNZIONALI SOFTWARE Basic Lite (fornito gratuitamente con la centrale Cobra)
Semplice e facile da installare, è stato concepito per centrali Cobra che lavorano in modalità stand alone.
• consente la configurazione di base per centrali Cobra in stand alone:
le tessere autorizzate sono sempre lette senza avere scadenza
possibilità di scegliere se avere il controllo antipass-back
diritti di accesso per abilitare il lettore A, B oppure in A&B
attivazione output (es. allarme) per tessere non autorizzate
procedura rapida di caricamento tessere (es. da 1 a 100)
• gestione multi sito: il software registra il settaggio Cobra per i vari siti
• non occorre acquistarlo in quanto è fornito gratuitamente con le centrali Cobra
È richiesto il software Wincontrol per gestioni evolute, conteggio veicoli, gestione spire, gestione dello stato porta.
238

