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CARATTERISTICHE
TECNICHE
Modello:			
Kerbero
PXSC-02B
Logica :				
				
Modello:

Alimentazione:			
Logica:
				

MICROPROCESSORE CON MCU ARM SAMA5D31 Cortex-A5 @ 		
536MHz,Kerbero
256MBytePXSC-02
DDR2 RAM

- 220 V alimentazione
interna acon
24 V				
Microprocessore
MCU ARM
- PoE classe 3 IEEE 802.3 af				
		
168MHz 4 Mb Eprom
   - Batteria tampone agli Ioni di Litio da 2250mAh (opzionale)

Comunicazione: TCP/IP
0.07 A @ 220 V			
Connessioni:
Ethernet 10Base-T
Comunicazione:			
TCP/IP
Memoria:
SD card 2Gb
Connessioni:
   N.1
Ethernet
10/100BaseT; N.1
RS485; N.2 USB
Utenti:
Programmabile
dall’utente
con
Memoria:			
uSD 8GB20.000
HC classeID
10
Tastiera:
Capacitiva
retroilluminata
12 Tasti
Utenti:
   Programmabile
dall’utente
con 500k ID
alfanumerici
e 5 tasti funzione
Tastiera:
   Capacitiva
a 15 tasti
Display:
LCD 5” Led 480x272 65K colori
Display:				
LCD 5” 800x480 16.7M colori
Assorbimento:			

Audio:
Lettori:

IN:
OUT:

Audio:
Lettori:

   Buzzer

Buzzer
N. 1 Lettore card ISO 7816
   N.1 Lettore
13.5 MHz
ISO 13,5MHz
14443 A
N. 1RFID
Lettore
RFID
   N.1 Lettore
perAimpronte digitali (opzionale)
ISOesterno
14443
IN/OUT:
N. 2digitali
Relè optoisolati
10 A 250V
   N. 2 ingressi
12Vcc; N.2 ingressi digitali
  “contatto  pulito”
Protezione:
IP 54
2A @30V - 0.27A @220V
Materiale:    N. 2 RelèABS/Policarbonato

Protezione:			

   N.1 Lettore card ISO 7816

IP 54

Dimensioni: ABS/Policarbonato
243x194x51
Materiale:			
Staffa:

Peso:
T funz.:

Dimensioni:			

1,5Kg
0 +60°C, 10-90% u.r

   Lega di Alluminio Ral 7016
243x194x51

Peso:				
1,5 Kg
Cod. Art. MEPA

C13-379-PXS02
T funz.:				
Codice NATO:0+60° C5999-15-010-2013
P/N:
Isolamento:			
Classe IIPXSC-02
Certificazioni:

1

   CE

4

5
2

1. Display lcd 5”
2. Tastiera capacitiva retroilluminata
3. Lettore smart-card ISO 7816
4. Tasti funzione
5. Lettore RFID 13.5 MHz ISO 14443 a/b

3

Sede Operativa : Via dell’Artigianato snc 10100 (VT)
Cod. Fisc.07018000583 - P.IVA 01668611005
Tel. 0761/250537-352654 info@telecgt.it

