
safe gate è disponibile nelle seguenti soluzioni:

• Safe Gate Stand-alone

• Safe Gate Serial

• Safe Gate Ethernet

• Safe Gate Power

 

Le soluzioni per il controllo accessi Safe Gate Solutions  
soddisfano tutte le esigenze di controllo intelligente degli 
accessi delle persone in un edificio. 
Tutte le soluzioni garantiscono le funzionalità tipiche del 
controllo accessi: identificazione e valutazione dei diritti di 
accesso del personale che accede ad un varco, abilitazione 
e disabilitazione di utenti mediante software di gestione e 
registrazione degli eventi. 

A chi è rivolto: 

Safe Gate Solutions  è la soluzione ideale per chiunque,
privato o azienda, voglia controllare e/o  limitare gli accessi
delle persone in determinate zone, delimitate da varchi, 

della propria proprietà. 



Lettore Mifare compatibile con lo standard ISO14443A, idoneo per installazioni in spazi limitati 
grazie al design sottile ed elegante.  Il lettore SG-Mifare-SN è fornito con 3 mt di cavo.

Serial ed Ethernet sono le soluzioni per chi ha la necessità di gestire 1 o 2 varchi con 
controllo completo degli allarmi mediante il contatto di stato porta, il lettore della soluzione 
Ethernet ha l’interfaccia ethernet integrata, mentre Serial ha l’interfaccia seriale RS232 o RS485. In 
rete RS485 consente di realizzare un sistema di controllo accessi supervisionato da un PC. Entrambi 
consentono la gestione di scadenza tessera, di fasce orarie per lo sblocco di ciascun varco ed 
includono anche una tabella dei giorni festivi. Utilizzano tessere Mifare ed è possibile memorizzare 
fino a 65.000 utenti. Con entrambe le soluzioni le card sono lette con il lettore Mifare SG-Mifare-SN.

Stand-alone  è una soluzione potente e versatile composta da una centralina di controllo 
accessi stand-alone per il controllo di un varco, può gestire fino a 500 utenti e può essere 
configurata per interno oppure per esterno. La memoria interna è rimovibile e in caso di guasto 
può essere installata in un nuovo dispositivo che funzionerà così con la stessa programmazione. 
Stand-alone gestisce anche il pulsante per la richiesta di uscita e lo stato della porta e può generare 
un allarme se questa viene forzata o lasciata aperta. Programmabile mediante la tessera master
fornita con la soluzione (Mastercards EM), non rende obbligatorio l’utilizzo di un PC per la 
programmazione.La lettura delle card con banda magnetica avviene in interno con il lettore
SG-Mag-ID mentre in esterno deve essere utilizzato il lettore SG-Mag-OD.

Lettore di card a banda 
magnetica a strisciamento con 
interfaccia TTL ISO2 dotato di 
contenitore plastico, legge 
la traccia 2. È privo di LED di 
segnalazione e viene fornito 
con 3 metri di cavo.  

Lettore di card a banda magneti-
ca a strisciamento con interfac-
cia TTL ISO2. Prodotto in alluminio 
anodizzato è dotato di LED bicolore. 
L’elettronica del lettore è tropicaliz-
zata per stare all’esterno. Fornito 
con 3 metri di cavo legge la traccia 2.



Ethernet-iClass è la soluzione Ethernet consigliata alle aziende che devono gestire almeno 4 
varchi massimizzando il livello di sicurezza degli accessi utilizzando delle card con tecnologia 13,56 
MHz. Per leggere le card iClass è utilizzato il lettore SG-iClass .

Lettore di tessere  iClass a 13,56 MHz adatto al montaggio a parete. Il design sottile è ideale 
per installazioni su superfici con spazio limitato. Dotato di uscita Wiengand o Clock&Data. 
Alimentazione 5÷16 VDC; dimensioni 4,8x10,3x2,3 cm; distanza di lettura con iClass Card 
fino a 8,9 cm.    

Power è la soluzione semplice ed economica per gestire l’erogazione dell’energia elettrica 
all’interno di una stanza tramite l’utilizzo di una tessera RFID tecnologia 125 KHz. 
Power può gestire due tipologie di tessere: guest e maid per abilitare carichi elettrici. Dotata di 
un portatessere/lettore intelligente stand alone, con fessura illuminata per facilitare l’inserimento 
della tessera è particolarmente apprezzata da alberghi e bed & breakfast ed in tutte le strutture 
dove è necessario controllare l’utilizzo dell’energia elettrica.

SG-Web è l‘applicazione web per la configurazione e la supervisione delle soluzioni di controllo accessi
Safe Gate Serial ed Ethernet.  SG-web ha un’interfaccia grafica semplice ed intuitiva che consente una
serie completa di funzioni di archiviazione, visualizzazione e stampa utenti, ditte, badge, lettori, transiti, 
presenze, antipassback ed accrediti/addebiti, oltre a quelle di utilità di diagnostica e di esportazione in 
formato .xls e .pdf. Il data base è formato su Microsoft SQLserver 2008.

Power, lettore portatessere intelligente con uscite open collector. Stand Alone.
Lettore di tessere RFID 125 KHz. 
Fessura illuminata per facilitare l’inserimento del badge.
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Stand-alone

Serial

Ethernet / iClass

Alimentazione
Consumo
Temperatura operativa
Alimentazione lettore 
Tre uscite per LED 
Uscita per buzzer 
Uscita per allarme 
Uscite a relé
Ingr. Apertura manuale 
Ingr. Contatto porta
Utenti memorizzabili
tecnologia card utilizzate
Dimensioni (LxPxH mm)

Alimentazione
Consumo
Temperatura operativa
Alimentazione lettore 
Uscite a relé
Utenti memorizzabili
Ingr. per i lettori
Ingr. digitali
Memoria firmware
Memoria dati
Orologio calendario
Tamper
Interfaccia
Programmazione
Gestione giorni festivi
Scadenza badge
Fasce orario di accesso
Memoria Badge
Memoria Transiti
Gestione Porta 
Tecnologia Card utilizzata
Dimensioni (LxPxH mm)

12 VDC/VAC
60 mA a riposo, 140 mA massimi

-10°C+55°C
5 VDC / 12 VDC (massimo consumo di corrente per lettore: 200 mA) 

2 (con protezione VDR)
fino a 65000

2 (clock&Data o Wiegand)
4 (per i contatti porta e pulsanti)

Flash, 512 Kbyte
RAM 512 Kbyte, tamponata da batterie al litio

incorporato, tamponato da batterie al litio
Contatto pulito NC, protezione apertura scatola

 porte seriali: n° 1 RS232 + n° 1 RS485 indipendenti
locale stand-alone (mediante il set di tessere PG14x) oppure tramite porte seriali 

Programmabili fino a 40 giorni festivi
programmabile per ogni singolo badge

Fino a 1.024 settimanali
Fino a 65.000

Fino a 39.000 con 2.000 badge
Completa, con 5 timer per diversi allarmi programmabili

Mifare
140x125x30 mm 

Alimentazione
Consumo
Temperatura operativa
Alimentazione lettore 
Uscite a relé
Utenti memorizzabili
Ingr. per i lettori
Ingr. digitali 
Batteria di Backup
Processore
Memoria firmware
Memoria dati
Orologio calendario
Tamper
Interfaccia
Programmazione
Gestione giorni festivi
Scadenza badge
Fasce orario di accesso
Memoria Badge
Memoria Transiti
Gestione Porta
contenitore
Umidità
Tecnologia Card utilizzata
Dimensioni (LxPxH mm)

12 VDC/VAC
400 mA

0°C+50°C
5 VDC / 12 VDC (massimo consumo di corrente per lettore: 200 mA)

2 (con protezione VDR)
Fino a 65000

2 (clock&Data o Wiegand)
4 (per i contatti porta e pulsanti)

CR2032, Batterie al Litio
32 bit - 16 MHz

Flash, 512 Kbyte
512 Kybyte di memoria Flash, 512 Kbyte di memoria RAMi

incorporato, tamponato da batterie al litio
Contatto pulito NC, protezione apertura scatola

 RS232 , RS485 , Ethernet
locale stand-alone (mediante il set di tessere PG14x) oppure tramite porte seriali 

Programmabili fino a 40 giorni festivi 
programmabile per ogni singolo badge

Fino a 1.024 settimanali
Fino a 65.000

Fino a 39.000 con 2.000 badge
Completa, con 5 timer per diversi allarmi programmabili

9 Moduli DIN, colore grigio
10-95%
Mifare

1600x95x62 mm 

12 VDC o 12+24VDC/AC 
30 mA senza lettore MAX 80 mA

0+50°C
5 VDC (MAX 40 mA)

Open collector (MAX 100 mA) 
Open collector (MAX 100 mA) 
Open collector (MAX 100 mA)

1A-120 VAC o 1A-24 VDC
Pulsante esterno

Contatto magnetico
500

banda magnetica
70x90x60 (4 moduli DIN)
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