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Il DACM può essere utilizzato come singolo controller
autonomo di porta od integrato nel sistema di sicurezza di
un edificio. Utilizzare un DACM integrato per inserire o
disinserire il sistema di sicurezza. È possibile utilizzare
tessere (tessere e chiavi), codici personali d'identificazione
(PIN) od entrambi.

Descrizione generale del sistema

Il DACM supporta i seguenti dispositivi, separatamente o
combinati: un lettore di prossimità con tastiera, ingresso
richiesta di uscita (REX), contatto porta.

1. Controller DACM

2. Apriporta elettrico opzionale

3. Lettore di prossimità con tastiera

4. Centralina di controllo

5. Tessera di prossimità e chiave

6. Contatto porta opzionale

7. Ingresso REX opzionale

8. PC desktop o laptop

9. Unità di trasferimento dati (DTU) opzionale

10. Alimentazione 12 VDC per i sistemi autonomi

Modulo per controllo accessi (DACM)
▶ Fino a 500 utenti senza software PC e fino a 2.000

utenti con software PC supportati

▶ Opera come componente di un sistema di sicurezza
integrato o come unità autonoma di controllo accessi.

▶ Compatibile con diversi tipi di lettori e formati di
tessere

▶ Gli utenti possono gestire il DACM dalla tastiera del
lettore, dalla tastiera del sistema di sicurezza o tramite
software PC
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In un sistema con un DACM ed una centrale di controllo
integrata, è possibile utilizzare una tessera per attivare un'area
(partizione), disattivare un'area (partizione) o disinserire un
allarme.

Certificazioni e omologazioni

Regione Certificazione

Europa CE EMC, RoHS, and SELV

EMEA EN50133-1 Sistemi di allarme - sistemi di controllo ac-
cessi per applicazioni di sicurezza

Pianificazione

Informazioni sulla compatibilità

Pannello di con-
trollo

• DS7240V2 e DS7220V2 Centrali di controllo
• DS7400Xi V4+ Centrale di controllo con aggior-

namento firmware 4.10 o superiore

Formati tessera La compatibilità dipende dal tipo di crittografia, codi-
fica e formato.
• Tessera di prossimità ISO 50 bit
• Wiegand da 8 a 50 bit
• Magstripe AXM
• Tessera di prossimità
• 125 KHz
• 13,56 MHz
• Smart card
• Chiavi di prossimità

Tipi di lettore La compatibilità dipende dall'interfaccia e dal formato
della tessera.
• HID
• Myfare
• Idesco
• Indala
• CASI-RUSCO
• Paxton
• Mr Access
• Integrated Engineering
• Bioscrypt®

• Banquetech
• Deister

Pezzi inclusi

Componente Kit 1 Kit 2 Kit 3 Kit 4 Kit 5

Controller DACM X X X X X

Lettore di prossimità con ta-
stiera

X X X X

Confezione con 10 tessere di
prossimità

X X

Confezione con 10 chiavi di
prossimità

X X

Tessera di programmazione X X X X

Confezione hardware DACM X X X X X

Confezione hardware per letto-
re di prossimità con tastiera

X X X X

Cavo di comunicazione seriale
PC

X X X

Guida all'installazione X X X X X

CD software PC X X X X X

Il kit 5 va utilizzato con lettori di tessere di altri produttori (non
forniti). Il DACM supporta interfacce Wiegand da 8 bit a 50 bit
(a seconda del tipo di formato), quali open standard a 26 bit.
Se si usa un lettore di prossimità di altri produttori, è possibile
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programmare il DACM solo dal PC e non sono disponibili
alcune delle funzioni LED avanzate di indicazione d'allarme.
Il lettore di prossimità fornito come standard è a 125 KHz e
supporta tessere di altri produttori quali EM Marin, Sokymat e
Temic.

Specifiche tecniche

DACM

Alimentazione in ingres-
so:

12 V CC

Consumo corrente: 65 mA

Portata relè di chiusura: Massimo 5 A con 12 VDC; massimo 3 A con 24
VDC

Dimensioni: 87 x 106 x 30 mm

Lettore di prossimità con tastiera

Alimentazione in ingres-
so:

12 V CC

Consumo corrente: 45 mA

Dimensioni: 119 x 40 x 17 mm

Software PC

Velocità processore: Minimo 400 MHz

Memoria: 128 MB di RAM

Disco rigido: Minimo 100 MB di spazio libero

Hardware: Unità CD-ROM e porta seriale COM

Sistema operativo: Windows® 98SE, 2000, Me, XP e Windows NT®

Risoluzione video: 800 x 600 o 1024 x 768

Memoria video: Almeno 8 MB

Marchi

Bioscrypt® è un marchio registrato di Bioscrypt, Inc.
Windows® 98SE, Windows® 2000, Windows® Me, e Windows® XP sono mar-
chi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o altri paesi.
Windows NT® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati
Uniti e/o altri paesi

Informazioni per l'ordinazione

IUI-DACM/K1‑EX kit 1
Autonomo o programmabile da PC. Include un
pacchetto di 10 tessere di prossimità.

IUI-DACM/K1-EX

IUI‑DACM/K2‑EX kit 2
Solo autonomo. Include un pacchetto di 10
tessere di prossimità.

IUI-DACM/K2-EX

IUI‑DACM/K3‑EX kit 3
Autonomo o programmabile da PC. Include 1
pacchetto di 10 chiavi di prossimità.

IUI-DACM/K3-EX

IUI‑DACM/K4‑EX kit 4
Solo autonomo. Include 1 pacchetto di 10
chiavi di prossimità.

IUI-DACM/K4-EX

Informazioni per l'ordinazione

IUI‑DACM/K5‑EX kit 5
Solo programmabile da PC. Esclusi lettori e
tessere.

IUI-DACM/K5-EX

Accessori hardware

IUI‑CNTRL/DACM controller
Da utilizzare con tutti i kit DACM.

IUI-CNTRL/DACM

IUI‑DTU/DACM unità di trasferimento dati
(DTU)
Consente di trasferire le informazioni sulla pro-
grammazione dal computer al controller senza
un collegamento diretto al computer.

IUI-DTU/DACM

IUI‑CABLE/DACM cavo
Fornisce la comunicazione seriale con i PC.

IUI-CABLE/DACM

IUI‑READKP/DACM lettore di prossimità
con tastiera
Contenitore grigio in grafite con tastiera inte-
grata.

IUI-READKP/DACM

IUI‑READER/DACM lettore di prossimità
Custodia grigia grafite.

IUI-READER/DACM

IUI‑CARD/DACM tessere di prossimità
Ogni pacchetto contiene dieci tessere.

IUI-CARD/DACM

IUI‑FOB/DACM chiavi di prossimità
Ogni pacchetto contiene dieci chiavi.

IUI-FOB/DACM

Accessori software

IUI‑SWCD/DACM software PC
Consente di memorizzare oltre 60 campi di da-
tabase per utente, di aggiungere od eliminare
utenti e di impostare i codici personali d'iden-
tificazione.

IUI-SWCD/DACM
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