APB MANAGER

GESTORE REGOLE DI ANTIPASSBACK
IN TECNOLOGIA LONWORKS
®

GESTIONE ANTIPASSBACK TRA PIÙ LONSERVER

111- 015
111- 016

APB MANAGER (gestisce 5 LONSERVER e 256 tipi di utente)
APB MANAGER (gestisce 10 LONSERVER e 64 tipi di utente)

Caratteristiche Principali
Il terminale APB MANAGER si installa in un punto qualsiasi
del bus di comunicazione ed è in grado di coordinare in
tempo reale le interazioni di antipassback tra i database
di massimo 10 LonServer diversi (quindi un massimo di 80
porte).
Posso avere più
APB Manager
sullo stesso
impianto riuscendo così a gestire più di 80 porte
contemporaneamente. Quando l’antipassback riguarda le
interazioni tra porte controllate da diversi LONSERVER,
può essere adottata una delle seguenti soluzioni:
• mantenere sempre acceso il software di controllo
accessi;
• affidare la gestione globale dell’antipassback all’ APB
MANAGER, in modo che le operazioni del sistema (in
fase operativa) siano indipendenti dal software.

L’utilizzo di questo dispositivo permette di gestire le regole
di antipassback svincolando il normale funzionamento
dell’impianto dal software di controllo.
Le regole di antipassback sono legate al “tipo utente”, che
rappresenta un attributo assegnato all’utente e quindi al
codice del badge.
Codici di badge assegnati a “tipi utenti” diversi potranno
quindi avere regole di antipassback diverse.
Il terminale APB MANAGER riceve un’informazione di
avvenuto transito su un lettore gestito da un LONSERVER
qualsiasi, elabora le regole di antipassback per il codice
che ha eseguito il transito e invia comandi a tutti gli altri
LONSERVER, per abilitare o disabilitare tale codice sui
lettori opportuni.

Caratteristiche Tecniche
ALIMENTAZIONE
CONSUMO

INTERFACCIA DI RETE

ANTIPASSBACK

DIMENSIONI (H x L x P)
TEMPERATURA DI
FUNZIONAMENTO
UMIDITÀ

12 ÷ 36 VDC

30 mA @12 VDC

LonWorks® FTT-10 78,1 Kbps

Gestisce le regole di antipassback per:
5 LONSERVER e 256 tipi di utenti art. 111-015
10 LONSERVER e 64 tipi di utenti art. 111-016

136 x 95 x 50 mm

0 °C ÷ 50 °C

20 ÷ 80%
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