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ICT
LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL CONTROLLO DI ACCESSI E DELLA SUA GESTIONE CENTRALIZZATA



Gestire gli accessi con 
dissuasori rettratili per 
mezzo delle tecnologie piu 
avanzate.

Fondamentali nello sviluppo di Urbaco le soluzioni ICT sono 

integrate  sia nelle soluzioni di controllo di accesso che nelle 

soluzioni Alta Sicurezza, e permettono di azionare il movimento 

dei dissuasori.

Esse comprendono le tecnologie di informazione e di 

comunicazione piu avanzate, tra cui il riconoscimento video delle 

targhe, l’utilizzazione del telefono portatile o la biometria.
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Organi di comando di base

Badge senza contatto
Il badge senza contatto in formato «carta di credito» è personnalizabile 
(pubblicità, logo della città). Permette il riconoscimento di prossimità.
In versione letture/scrittura, permette di caricare la configurazione 
propria dell’utilizzatore (autorizzazione di passaggio, fascie orari, 
ecc...). La tecnologia RFiD permette una lettura senza contatto, 
evitando cosi ogni dispositivo a inserimento che potrebbe essere 
facilmente vandalizzabile.

Selettore a tastiera
Questo organo di comando permette di mettere a disposizione un 
codice per un utilizzatore più o meno temporaneo.

Trasmettitore
I trasmettitori della serie Top 433,92 MHz sono pensati per rispondere 
ai bisogni delle installazioni moderne. Disponibili nelle nuova frequenza 
omologata a 868,35 MHz, permettono un utilizzo multi-utente sia in un 
contesto residenziale che collettivo.
Sono inoltre dottati della funzione di auto-apprendimento da 
trasmettitore a trasmettitore.
Design elegante, dimensioni ridotte e robustezza dei materiali sono gli 
aspetti più importanti di questi trasmettitore che associano estetica e 
funzionalità.

Citofonia/Videofonia
La citofonia permette all’utilizzatore di dialogare con un operatore per 
concerdergli l’autorizzazione d’accesso.
Nella configurazione videofonia, una telecamera a colori integrata nel 
totem permette all’operatore di visualizzare l’utilizzatore.

Pulsante Consegna
Un pulsante speciale per le consegne puo autorizzare direttamente 
l’accesso. A seconda delle fascie orarie programmate, coloro che 
devono effetuare una consegna potranno accedere nella zona senza 
disturbare l’operatore (periodo di affluenza). 
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Controllo d’accesso tramite riconoscimento della targa

Il sistema VPNRS permette il controllo d’accesso tramite la semplice lettura dei numeri di targa 
preregistrati senza l’utilizzo di alcuno altro dispositivo (badge, codice, ecc...)

La telecamera posizionata sull’unità di controllo City 6, un paletto, o meglio su un altro sopporto 
già esistente, puo leggere una targa fino a  20 metri di distanza e un angolo di 50°.

L’interazione del software SYGMA II e del sistema VPNRS permette di azionare il dissuasore in 
tempo reale e a distanza, prendendo in considerazione se necessario, diversi livelli di autorizazzione 
predefiniti. 

E anche possibile gestire una lista specifica di veicoli prioritari, d’emergenza e di soccorso come la 
Polizia o i Vigili del fuoco, al fine di permettere un’aperture instantanea dell’accesso.

L’interfaciamento è possibile nel programma di gestione centralizzata degli accessi di Urbaco, 
SYGMA II.
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- Riconoscimento delle targhe da 1 a 20 metri
- Connettori Ethernet e RS232
- Dati: numero di targa, data e ora, nazionalità, JPEG, video in tempo reale...
- Memoria interna fino a 5000 targhe
- Memoria interna del sistema VPNRS può contenere fino a 1000 eventi compilabili in un rapporto.
- Illuminazione con 4 impulsi 850nm LED IR - angolo di illuminazione da 14° a 50°
- Contatto «tutto-o-niente» per l’attivazione locale di una barriera
- Connettori a tenuta stagna push-pull
-  Scatola di comando elevata resistenza IP67
- Scatola di protezione dei cavi e visiera in opzione
- Motore pan-tilt in opzione (relè 12V attraverso la MICROPAK)
- Frequenza di elaborazione delle immagini 10/25/50 im / sec
- Controllo remoto di zoom, focus, Gain, Iris, Shutter
- Sensore monocromatico 1/4 pollici Sony EXview - 520 linee di risoluzione - 720x576 pixel
- Potenza totale massima 2 Amp. - Alimentazione12V
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L’identificazione automatica del veicolo tramite chip 
passivo (senza batteria)

Il TeleTag permette l’identificazione di un veicolo, a distanza.

Si adatta a qualsiasi veicolo (tranne moto) e accetta una distanza di lettura fino a 7m.

La tecnologia utilizzata è la frequenza radio UHF passiva che presenta molti vantaggi:
- Durata illimitata
- Assenza di manutenzione
- Costo: da 3 a 5 volte più economico rispetto alle tecnologie attive o semi-attive

Offre la scelta nella codifica: precodificato casuale con un numero seriale unico o vergine 
programmabile (permette una codifica sequenziale).
 
Il dispositivo TeleTag è facilmente installabile e si adatta alle condizioni e all’ambiente di 
identificazione.
L’installazione di antenna singola è in grado di soddisfare tutti i vostri problemi di 
identificazione di veicoli.

L’installazione del dispositivo TeleTag non necessita di alcuna regolazione elettronica (Plug 
& Play) e il sistema è immediatamente compatibile anche con il sistema di controllo degli 
accessi Urbaco, SYGMA II, attraverso il PLC UCR10.

Il dispositivo TeleTag è conforme alla norma ETSI 302-208; FCC.



 9      

Il Teletag si installa nell’abitacolo del veicolo, sul parabrezza.
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Controllo degli accessi tramite GSM

Oggigiorno, il telefono cellulare non si utilizza più solo 
per telefonare.  Si può inviare un’e-mail, acquistare un 
biglietto del cinema, ma anche controllare un accesso!
Urbaco ha integrato lo smart-phone nelle sue soluzioni 
di gestione degli accessi per addatarsi agli usi moderni . 

Integrando il controllo degli accessi nel telefono, ci si 
assicura la possibilità di controllare in permanenza il 
proprio accesso.  L’applicazione GSM permette all’utente 
di azionare il dissuasore con una semplice telefonata o 
con l’invio di un SMS.
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SYGMA II è il software multipostazioni di Urbaco per 
la gestione e il controllo centralizzati degli accessi a 
distanza.
Funziona in rete sfruttando le funzionalità dei sistemi di 
comunicazione moderni.

Installato su una o più postazioni, permette di 
visualizzare e monitorare l’insieme dei vostri accessi, 
ma anche di intervenire nella loro gestione, in tempo 
reale, conservando traccia degli eventi intercorsi.

Senza limitazioni nel numero degli accessi, SYGMA II 
si adatta a agglomerazione di tutte le dimensioni: dalla  
gestione di una zona pedonale al controllo degli accessi 
di una metropoli.

SYGMA II
La gestione tecnica centralizzata

IC
T Il vostro ambiente è sotto controllo
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Il controllo di tutti 
i vostri accessi da 
un’unica postazione!
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La gestione in tempo reale!

Secondo un livello predefinito di autorisazioni, è possibile azionare 
in tempo reale il movimento dei dissuasori, impostare le fascie 
orarie di apertura / chiusura, azionare una discesa forzata, ecc.

Grazie alla funzione di gestione delle autorizzazioni utenti, SYGMA 
II vi consente di creare, modificare, cancellare un utente registrato, 
definire le autorizzazioni e attivare instantaneamente il dispositivo 
di controllo (badge, beep centralizzato, targa, TeleTag, ecc. )

La gestione centralizzata degli accessi 
indipendenti

La duplicazione del database utenti su ciascun accesso permette 
il corretto funzionamento di entrambi in maniera autonoma in caso 
di mancanza di corrente.
Ogni modifica, aggiunta o cancellazione sul database comporta  
un aggiornamento automatico sugli accessi.

L’interfaccia ergonomica e intelligente

Grazie alla sua interfaccia grafica, le eventuali anomalie sono 
immediatamente riconoscibili e identificabili.
Il sistema di controllo degli organi di comunicazione permette 
anche di identificare facilmente ogni eventuale guasto sulla rete.
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