Bluetooth
Gateway
Scheda tecnica

Il Gateway Bluetooth CISA connette le serrature CISA a batteria e i
lettori a muro CISA al software centrale di controllo accessi tramite
una connessione sicura Bluetooth 5. Si scambiano così dati relativi allo
storico degli accesi, lo stato delle batterie, blacklist, aggiornamenti
firmware e altro ancora.
Il Gateway Bluetooth CISA funziona anche quando il software
centrale è inattivo assicurando che nessuna informazione importante
venga persa.
L’integrazione di una rete wireless al sistema aumenta la sicurezza
della struttura e offre la comodità gestire gli accessi senza la posa di
un cablaggio complesso.

CISA S.p.A. si riserva di apportare le modifiche che riterrà opportuno ai prodotti illustrati sul presente catalogo senza alcun preavviso.

Caratteristiche tecniche
Destinazione d’uso

Controllo accessi wireless negli edifici

Installazione

In interni. Possibilità di montaggio a parete. Copre scatole di derivazione 502 e 503

Alimentazione

- 12/24 VCC 450mA
- 12/24 VCA, 50 – 60 Hz 450mA
- Alimentazione via Ethernet (PoE). Apparecchiature collegabili tipo A, Classe 3. Max. 48V 225mA

Consumo

Max. 5 VA

Temperatura

da +5° C a +55° C

Umidità

Max. 90%, senza condensa

LED

Rosso, Verde + alimentazione (al centro dell’alloggiamento)

Interfaccia di programmazione

TCP/IP, 10T/100T, client DHCP, IPv4, connettore RJ45

Memoria

8 GB scheda SD

Case

Colore RAL 9016 (bianco traffico)

Dimensioni (dispositivo)

172 x 86 x 33 (A x L x P in mm)

Aggiornamento Firmware

Locale o tramite la rete con il software CISA

Connettività delle applicazioni

TCP/IP via Ethernetk al software CISA
Bluetooth 5 alla serratura

Copertura e capacità

Distanza radiale tipica tra serraura e Gateway = 12 mt *
N. max. serrature per Gateway = 20
* A seconda del tipo di edificio

1) RJ45 - PoE - Ethernet 10/100
2) Alimentazione
3) Porta USB (per eventuale utilizzo futuro)
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Disegni tecnici
misure indicate in mm

Informazioni su Allegion
Allegion (NYSE: ALLE) è un’Azienda leader mondiale nel settore della sicurezza e dei controlli d’accesso seamless, con marchi leader come
CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® e Von Duprin®. Focalizzandosi in particolare sulla sicurezza delle porte e delle aree
adiacenti, Allegion protegge persone e beni con una vasta gamma di soluzioni per case, uffici, scuole e istituzioni. Allegion ha registrato entrate
per 2,7 miliardi di dollari nel 2020 ed i suoi prodotti per la sicurezza sono venduti in tutto il mondo.
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