
GV-AS1110 IP Controller con Lettore Integrato

Accessori

Dispositivi opzionali  possono espandere le capacità e versatilità dei controller di GV-AS. Consultare il

proprio rappresentante di vendita per ulteriori informazioni.

GV-GF Fingerprint Reader

Il lettore supporta tre modalità di funzionamento: solo Fingerprint,

Fingerprint + Card e Carta solo. In modalità Solo impronte digitali, le

impronte digitali sono inserite tramite GV-ASManager. Nella modalità di

Fingerprint + Card, i modelli di impronte digitali vengono memorizzati sulla

scheda utente. In modalità Solo carta, gli utenti solo bisogno di strisciare

la carta deve essere concesso l'accesso. Lettori con sensori ottici e

capacità sono disponibili.

GV-CR420

GV-CR420 è un lettore di schede con integrata una telecamera IP 4MP

grandangolare . Il lettore di schede riconosce carte di identità e trasmette i

dati in modalità live view attraverso la connessione di rete.

GV-MountA900

GV-Mount 900 è una piastra di montaggio che consente di collegare

GV-AS110, GV-AS1110, GV-RK 1352, o GV-R1352 a una scatola di

alimentazione singolo gruppo statunitense.

Push Button Switch

L'interruttore a pulsante può essere integrato con il sistema di controllo

degli accessi, consentendo di uscire o entrare dalla porta controllata ,

disattivando o attivando momentaneamente il dispositivo di blocco

elettrico. Sono disponibili sia i pulsanti con normativa americana che

quellia spinta con normativa europea.

GV-IB25/65/85 Infrared Button
Il pulsante a infrarossi GV-IB25/65/85 rileva il movimento a infrarossi nel

raggio di 3 a 12 cm e permette di aprire la porta con un gesto della mano.

Electric Lock
Tre tipi di serrature elettriche sono disponibili: serratura elettromagnetica,

bullone elettrico e incontro elettrico.

GV-AS ID Card & GV-AS ID Key

Fob

GV-AS carte d'identità e GV-AS ID portachiavi sono l'ideale per le imprese

e ambienti residenziali, dove il controllo di accesso è importante per motivi

di sicurezza. Sono disponibili carte e portachiavi 125 kHz e 13,56 MHz .


