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FP51SAB
nuovo lettore di prossimità smart
Farfisa presenta un nuovo lettore di prossimità, l’FP51SAB. Si
tratta dell’evoluzione dell’FP51AB, a cui si aggiungono alcune
funzionalità “smart” assai richieste.

Farfisa rilascia sul mercato il nuovo lettore
di prossimità a doppia tecnologia FP51SAB.
Si tratta dell’evoluzione del precedente modello FP51AB, già basato sulla tecnologia
RFID e Bluetooth, a cui si aggiungono ora
alcune funzionalità “Smart” grazie alle app
Smart Access e Smart Dial specificamente
sviluppate. Nella fattispecie, tramite la prima, l’utente può aprire un varco, un cancello, la propria porta di casa o attivare una
qualsiasi applicazione collegata ad un attuatore remoto con un semplice “touch” sullo
schermo del proprio telefonino o la digitazione di un codice personale su una tastiera
virtuale, mentre con la seconda può attivare
la chiamata al proprio appartamento, evitando quindi di toccare superfici comuni quali
la pulsantiera video-citofonica e contribuire quindi al contenimento del contagio da
Covid-19 (no-touch/no-covid). Il prodotto
arricchisce la serie modulare Alba e può essere istallato sia in composizioni video-citofoniche con altri moduli ed accessori della
stessa linea, sia in modalità stand alone anche a superficie. Dispone di un relè interno, con temporizzazione programmabile e,
nel caso in cui si trovi in una composizione
Alba video-citofonica, è anche in grado di
controllare le uscite del modulo audio-video
principale e fino a 4 attuatori remoti (art.
2281Q) collegati al bus. La tecnologia Bluetooth viene utilizzata sia per la configura-
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zione e la memorizzazione delle carte RFID,
sia per il controllo accessi "Smart" via dispositivi mobili, ma consente di utilizzare il
prodotto anche come dispositivo "programmatore di sistema". Il che garantisce un notevole risparmio nel tempo di installazione
e configurazione dell’impianto video citofonico “DUO”, evitando quindi ad esempio la
necessità di accedere a tutti gli appartamenti
nel caso in cui sia richiesta l’attivazione di
una funzione non prevista originariamente.
La sua memoria interna permette di gestire fino a 2000 carte o transponder e fino a
50 utenti "Smart" (con propri nome utente,
password e codice personale), su tre livelli
di privilegi. Viene fornito con 5 carte a corredo. Nel caso di integrazione su sistemi video citofonici “DUO” preleva alimentazione
direttamente dal bus a due fili, mentre nel
caso di installazione stand – alone può essere alimentato sia a 12Vca o 24Vcc/ca per una
più facile integrazione anche in abbinamento a cancelli automatici.
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