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Caratteristiche principali

La linea di prodotti smartintego è costituita da cilindri di chiusura e maniglie WiReLess intelligenti in grado di leggere badge a 
13,56 MHz MifaRe. il lettore rileva i badge e solo dopo aver verificato le autorizzazioni tramite il software di controllo accessi, 
consente  l’apertura del varco. 
•	 installazione meccanica semplificata e priva di cablaggi 
•	 Gestione del sistema on-line al pari di qualsiasi altro tipo di lettore spazio italia tramite software eVo-access
•	 Massima flessibilità rispetto ai vecchi cilindri/maniglie stand alone
•	 alimentazione a batteria con autonomia fino a 6 anni
•	 comunicazione wireless

CILINDRO DIGITALE (COMPLETO DI LICENZA) - VERSIONI DISPONIBILI

Codice Descrizione

SINTEGO-CIL Cilindro digitale solo con pomolo esterno attivabile con badge MIFARE. Lunghezza cilindro: 30-30 mm

SINTEGO-CIL-H Mezzo cilindro digitale con pomolo esterno attivabile con badge MIFARE.  Lunghezza cilindro: 30-30 mm

SINTEGO-CIL-D Cilindro digitale con entrambi i pomoli (interno e esterno) attivabili con badge MIFARE.  
Lunghezza cilindro: 30-30 mm

SINTEGO-CIL-AP Cilindro digitale con entrambi i pomoli (interno e esterno) attivabili con badge MIFARE. 
Lunghezza cilindro: 30-30 mm. SPECIFICO PER PORTE ANTIPANICO

SINTEGO-CIL-L-8 Supplemento per installazione cilindro lunghezza complessiva tra 65 mm e 80 mm (da specificare il 
modello del cilindro)

SINTEGO-CIL-L-10 Supplemento per installazione cilindro lunghezza complessiva tra 80 mm e 100 mm (da specificare il 
modello del cilindro)

SINTEGO-CIL-IP65 Supplemento per versione con grado di protezione IP65 (da specificare il modello del cilindro)

MANIGLIA ELETTRONICA (COMPLETA DI LICENZA) - VERSIONI DISPONIBILI 

Codice Descrizione

SINTEGO-MAN Maniglia elettronica Snap-in attivabile con badge MIFARE. Quadro da 8 mm. Spessore porta 39-60 mm

SINTEGO-MAN-MO Maniglia elettronica con MO per profilo europeo attivabile con badge MIFARE

SINTEGO-MAN-Q9 Supplemento per quadro da 9 mm (per porte tagliafuoco)

SINTEGO-MAN-L-8 Supplemento per spessore porta 59-80 mm

SINTEGO-MAN-L-10 Supplemento per spessore porta 79-100 mm

            ciLinDRo DiGitaLe WiReLess          ManiGLia eLettRonica WiReLess

ACCESSORI

Codice Descrizione

SINTEGO-GW Convertitore Gateway da Ethernet a Wireless 868 MHz, per comunicazione wireless tra cilindro/maniglia e 
pc con software

SINTEGO-GW-ALI Alimentatore per Gateway SINTEGO-GW

SINTEGO-GWR Gateway-ripetitore per aumentare la portata del segnale wireless tra cilindro/maniglia e pc con software 

SINTEGO-KIT-PROG Kit composto da software e programmatore per configurazione dispositivi SmartIntego

LICENZE DI ATTIVAZIONE 

Codice Descrizione

SINTEGO-LIC-1 Licenza di attivazione unitaria su software EVO-ACCESS per singolo cilindro/maniglia

SINTEGO-LIC-10 Licenza di attivazione unitaria su software EVO-ACCESS per lotto di 10 cilindri/maniglie

SINTEGO-LIC-50 Licenza di attivazione unitaria su software EVO-ACCESS per lotto di 50 cilindri/maniglie

SINTEGO-LIC-100 Licenza di attivazione unitaria su software EVO-ACCESS per lotto di 100 cilindri/maniglie


