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Terminale Concentratore per il Controllo degli Accessi che supporta 

Lettori Long-Range e KeyPoint con Relè di Controllo Varco, interfaccia 

di comunicazione Ethernet ed Interfaccia Web che consente di Inserire 

Tag e Tessere con vincoli a Scadenza, Ingressi e Orari d’Accesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Funzionalità : il terminale concentratore 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 relati-

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

consentito l’accesso. 

• Comunicazione: Interfaccia RS485 \ RS232 \ RJ45 Ethernet  

• Memoria: il terminale dispone di 512Kbyte (oppure 1Mbyte) di memoria interna. 

• Firmware: il software interno è aggiornabile via rete, ciò consente di aggiornare il 

dispositivo e di cambiarne radicalmente le funzionalità. 

• Alimentazione:  12Vcc  assorbimento 500mA. 

TERMINALE XL141 
Concentratore Stand-Alone per il Controllo degli Accessi  
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• Interfaccia Web: consente di effettuare la Pro-

grammazione del terminale in modo semplice e 

veloce; dopo il Login è possibile inserire (o cancella-

re) le Tessere con relativa Scadenza, il Numero degli 

Ingressi e la Categoria (orari e giorni della settima-

na) a cui è consentito l’accesso. Nella Sezione Cate-

gorie è possibile definire per ciascuna categoria Gior-

ni ed Orari d’accesso della settimana. 

 

 

♦ Gestione delle Autorizzazioni: 

l’unità XL141 non funziona solo in mo-

dalità stand-alone, ma ha un proprio 

sistema di priorità programmabile: 

- Invio della richiesta di Accesso sulla 

linea RS485 (oppure RS232 ) 

- Invio della Richiesta di Accesso ad un 

server centrale su TCP/IP  

- Decisione di consentire l’accesso in 

base alla informazioni della Program-

mazione effettuata dall Interfaccia 

Web.  

 

 

• Software di Gestione: consente 

di trasferire su un Computer tutti i 

dati programmati nel lettore via web 

oppure di programmare nuove tes-

sere e categorie. Consente 

inoltre di scaricare l’elenco degli ac-

cessi effettuati e di trasferirli in tem-

po Reale in un database locale. 

(opzionale non incluso) 


