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Terminale per il Controllo degli Accessi con 

Display di Grandi Dimensioni 128x64 Pixel, 

Lettore  Integrato di Prossimità, Relè di Controllo 

Varco, interfaccia di comunicazione Ethernet ed 

Interfaccia Web che consente di Inserire Tessere 

con vincoli a Scadenza, Ingressi e Orari 

d’Accesso. 

 

• Funzionalità : il terminale è dotato di microprocessore ed orologio interno che gli 

permette di funzionare in modo autonomo, Consentendo o Negando l’accesso agli 

utenti in funzione della programmazione. La Programmazione si effettua facilmente 

dall’interfaccia WEB del terminale; è possibile inserire le Tessere con relativa 

Scadenza, il Numero degli Ingressi e gli orari\giorni della settimana in cui è 

consentito l’accesso. 

 

• Modalità di Identificazione: il terminale dispone di tre porte interne per 

l’interfacciamento di uno o più tipi di lettori: 

 XL101M con lettore di Card Magnetiche 

 XL101P con lettore di Tag a Trasponder 125Khz UNIQUE 

 XL101F con lettore Mifare 13.56 Mhz 

 XL101I con lettore Icode2 

 

• Comunicazione: Interfaccia RJ45 Ethernet con Gestione del Terminale via Web. 

 

• Chassis: semplice ed elegante con struttura in Acciaio Inox 

e piastra di supporto per fissaggio a Muro oppure scatola pla-

stica con display inclinato 

 

• Riproduzione Suoni: dispone di un Buzzer interno che 

fornisce suoni differenziati a seconda dei vari stati del titolo 

d’accesso. 

 

• Led di Segnalazione: dispone di tre led: Rosso, Giallo 

Verde, con funzione semaforica che consentono all’utente di apprendere istantanea-

mente il diritto d’accesso. 

TERMINALE XL103 
Terminale Stand-Alone per il Controllo degli Accessi  
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• Memoria: il terminale dispone di 512Kbyte (oppure 

1Mbyte) di memoria interna equivalente a circa 500 

tessere utente, 50 categorie, 200 eventi. 

 

• Firmware: il software interno è aggiornabile via rete; 

ciò consente di aggiornare il dispositivo oppure in un fu-

turo di cambiarne  radicalmente le funzionalità. 

 

• Alimentazione:  12Vcc  assorbimento 500mA. 

 

• Interfaccia Web: consente di 

effettuare la Programmazione del 

terminale in modo semplice e 

veloce; dopo il Login è possibile 

inserire (o cancellare) le Tessere 

con relativa Scadenza, il Numero 

degli Ingressi e la Categoria (orari 

e giorni della settimana) a cui è 

consentito l’accesso. Nella Sezione 

Categorie è possibile definire per 

ciascuna categoria Giorni ed Orari 

d’accesso della settimana. 

 

 

• Software di Gestione: consente 

di copiare su un Computer tutti i 

dati programmati nel lettore via 

web oppure di programmare nuove 

tessere e categorie. Consente 

inoltre di scaricare l’elenco degli 

accessi effettuati e di trasferirli in 

tempo Reale in un database locale. 

(opzionale non incluso) 


