LMUP

TERMINALE DI CONTROLLO ACCESSI
CONTROLLO ACCESSI FINO A 2 VARCHI
COMUNICAZIONE ETHERNET RS485 RS232

					

101-035 LMUP
101-045 LMUP LITE IP

Scheda Prodotto

LMUP
LMUP è un dispositivo di controllo accessi interfacciabile da
software tramite Ethernet o, in alternativa, RS485 o RS232.
Il terminale può essere alimentato con una tensione esterna
da 12 a 24 VDC/VAC. Il modello LMUP, in più rispetto
all’altro modello (LMUP LITE IP), può essere alimentato
anche direttamente dalla presa Ethernet, dal momento che
è un terminale PoE (Power over Ethernet), in questo caso è
necessario disporre di uno switch Ethernet di tipo PoE.
Il modello LMUP ha a disposizione porte ausiliarie di
comunicazione RS232 e RS485 per l’interfacciamento
con lettori R/W e I/O aggiuntivi per applicazioni che ne
estendono le funzionalità.
Tutti i modelli LMUP, una volta configurati, possono operare
stand-alone, senza la necessità di avere un software di

supervisione costantemente connesso.
Questo tipo di terminali si integra perfettamente con i
software di controllo accessi A PLUS, come APRO WEB,
AxWin6 e APRO.
Permette la gestione completa di una o due porte, potendo
gestire due lettori badge (Clock/Data o Wiegand), in
alternativa RS232 o RS485 solo versione LMUP, due
pulsanti per apertura porta, due ingressi per il controllo
dello stato del varco e due uscite a relè per comandare
l’elettroserratura.
Il terminale è indirizzabile da remoto mediante il software
LM MANAGER ed è possibile aggiornare il firmware del
dispositivo tramite rete.

Caratteristiche Principali
Alimentazione estesa: 12 ÷ 24 V, alternata o continua; alimentazione tramite PoE

70000 badge e 50000 transiti memorizzabili

Contenitore su barra DIN (9 moduli) per facile installazione in quadri elettrici

Morsettiere estraibili per una facile sostituzione del dispositivo senza dover ri-cablare i
fili

4 ingressi digitali, 4 uscite open collector, presa USB per applicazioni custom

2 porte seriali RS485 e RS232 ausiliarie per interfacciamento con lettori RS232 e
RS485 R/W o con dispositivi di terze parti

Upgrade firmware tramite rete IP, RS232 o RS485

Facile tool (LM MANAGER) per la scansione, l’indirizzamento e l’aggiornamento
firmware del terminale

Caratteristiche Tecniche
ALIMENTAZIONE

CONSUMO

12 VDC ÷ 24 VDC/VAC
PoE PD (Powered Device): Classe 4 (13 ÷ 25W) per la norma IEEE 802.3at,
classe 0 (0 ÷ 13W) per la norma IEEE 802.3af. (solo art. 101-035)
Max 500 mA @12 VDC

INTERFACCE DI
COMUNICAZIONE

Ethernet fino a 100Mbit/s
RS485, 9600 bit/s (8-n-1)
RS232, 9600 bit/s (8-n-1)

INGRESSI DIGITALI

Ingresso per stato porta 1 ed ingresso per stato porta 2
Ingresso per pulsante porta 1 ed ingresso per pulsante porta 2

USCITE A RELÈ
INGRESSI PER LETTORI

2 relè, coil 12 VDC con corrente max di uscita 1 A a 30 VDC
Contatti NO e NC
2 con interfaccia Clock/Data, Wiegand, in alternativa: RS232 e RS485 (solo art. 101-035)

ALIMENTAZIONE PER
I LETTORI

5 VDC o 12 VDC con assorbimento max di corrente per lettore di 200 mA

CONTROLLO ACCESSI

Controllo completo di 1 o 2 porte:
Lettore 1: lettore Clock/Data o Wiegand o in alternativa RS232
Lettore 2: lettore Clock/Data o Wiegand o in alternativa RS485
Stati porta e pulsanti apri porta

CAPACITÀ DI
MEMORIZZAZIONE
ESTENSIONI
DIMENSIONI (H x L x P)
TEMPERATURA DI
FUNZIONAMENTO
UMIDITÀ

70000 tessere memorizzabili e 50000 eventi
1000 tipi di utente
Antipassback tra lettori
1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 ingressi digitali, 4 uscite open collector (solo art. 101-035)
88 x 161 x 63 mm

0 °C ÷ 50 °C

10 ÷ 95%
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