
Unità di controllo stand alone con gestione bus SPInet 

SATELLITE-PLUS-S

La SATELLITE-PLUS-S è un unità di controllo stand alone di ultima generazione, che permette la 

gestione di sistemi di controllo accessi dove non è richiesta la registrazione dei transiti.

La SATELLITE-PLUS-S  integra una connessione per bus SPInet, potendo quindi gestire fino a 8 lettori 

di nuova generazione MINITIME-SI, TIME-S (senza tastiera/display oppure lettori tradizionali con 

interfaccia Wiegand/Magnetic-Stripe/Seriale, per mezzo del modulo di interfaccia INT-READER-S) e 

fino a 8 schede di espansione I/O-EXP-S, che dispongono di 8 ingressi e 4 uscite. 

La sua programmazione è semplificata, grazie alla possibilità di programmarla tramite software BASIC-

ACCESS-FREE fornito gratuitamente a corredo.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

● Massimo 700 utenti (tessera e/o codice pin)

● Collegabile al pc di programmazione tramite USB o RS485 tramite apposito convertitore

● Bus SPInet per la gestione fio a 8 lettori di nuova generazione (oppure 6 lettori SPInet + 2 lettori di 
tipo semplice) e fino a 8 schede di espansione I/O-EXP-S

● Possibilità di collegare lettori tradizionali tramite scheda di interfaccia INT-READER-S

● 1 seriale RS485 per il collegamento in rete

● 1 seriale RS232 di servizio

● 2 uscite principali a relè max 1 a 50V (per lettore a e lettore B), 1 uscita a relè 1 a 50V (multiuso),  
1 uscita open-collector multiuso

● Gestione porta con ingressi per pulsante apriporta e sensore stato porta con uscita per attivazione 
allarme

● Contenitore modulare per barra DIN 6 moduli

● Alimentazione 12 - 24 Vcc 

 



Versioni disponibili 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Le descrizioni e le illustrazioni del presente depliant non sono impegnative. Tutti i marchi presenti in questa brochure sono marchi registrati dai legittimi proprietari. 
Spazio Italia si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche al prodotto senza preavviso Rev. A 02/2013 

CONNESSIONI PER LETTORI ESTERNI  
 n° 2 (protocollo Magnetic-Stripe o Wiegand) – Lettori senza tastiera e display (con eccezione di RESIST-T, 

RESIST-TPS, MINITIME-T, MINITIME-TPS)                                                                                                                                                                  
n° 1 connettore bus SPInet  per il collegamento fino a 8 lettori SPInet (MINITIME-SI, TIME-S senza tastiera e 

display)  e fino a 8 schede di  espansione I/O-EXP-S

Possibilità di collegare lettori tradizionali tramite scheda di interfaccia INT-READER-S

MEMORIA 
Massimo 700 utenti (tessera e/o codice pin) 
 
COMUNICAZIONE DATI 
n° 1 presa USB per il collegamento diretto al PC con software di sola programmazione
n° 1 RS485 per il collegamento in rete Spazio Italia
n° 1 RS232 di servizio

INGRESSI 
n° 5 ingressi digitali

USCITE 
n° 2 uscite principali a relè max 1 a 50V (per lettore a e lettore B), 1 uscita a relè 1 a 50V (multiuso), 
1 uscita open-collector multiuso

SEGNALAZIONI 
Display LCD retroilluminato 2 linee per 16 caratteri alfanumerici 

PROGRAMMAZIONE 
Tramite software BASIC-ACCESS-FREE per PC Windows (fornito gratis a corredo) 

ALIMENTAZIONE / ASSORBIMENTO 
12 - 24 Vcc - Assorbimento 2,5 W

TEMPERATURA / UMIDITA

SATELLITE-PLUS-S    Unità  di  controllo  stand alone per  applicazioni  di  controllo  
accessi con bus SPInet per gestione lettori di nuova generazione

Temperatura operativa: - 10° C + 55° C - Umidità: dal 10 al 90% di umidità relativa non condensante 

DIMENSIONI / PESO 
H 95 x L 115 x P 60 mm -  242 g
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