“SATELLITE”
Manuale d’uso
Ver.: 0.2.0
Release A del 18.11.2004

Funzione del dispositivo

Il “SATELLITE” serve ad implementare un semplice dispositivo di Controllo Accessi.
Deve essere completato da uno oppure due lettori di tessere: detti lettori possono
essere sia di tipo magnetico che di tipo passivo purché dotati di uscita “Magnetic Stripe”.
Con opportuna programmazione, è possibile collegare anche lettori “Mani libere” della
Cotag con uscita Wiegand.
Normalmente i due lettori gestiscono il medesimo varco (es.: un lettore per l’ingresso ed
uno per l’uscita con un unica sbarra o porta) ma con opportuna programmazione si
possono gestire due varchi separati (es.: una sbarra per l’ingresso ed una per l’uscita).
Sono considerate valide le sole tessere che in fase di programmazione sono state inserite
nell’archivio tessere valide e che non sono state successivamente cancellate.

Schema

Il disegno seguente rappresenta le connessioni del SATELLITE.

PROG

OK

ALIMENT.
INPUT

IN-DC-AC
IN-DC-AC
+12
-SIRENA

NA
COM

LETT. B

OUTPUT

NA
COM

+12
GND
DATO
CLOCK
BUZZ

LETT. A

CANC

+12
GND
DATO
CLOCK
BUZZ
SP
PUSH
GND

Connettore per
scheda memoria
ausiliare da
utilizzare con
Import/Export
dati tessere

FUSIBILE
400 mA ritard.

J4

RELE’ B
RELE’ A
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Sullo stampato del SATELLITE è possibile individuare:
un display a tre caratteri (numeri da 000 a 999)
cinque tasti:
PROG – questo tasto può assumere anche la funzione ESCI
CANC – usato tipicamente per eliminare le tessere dall’archivio
OK
(SCROLL UP)
(SCROLL DOWN)
n° 2 connessioni per lettori esterni di tessere
Lettore A – Magnetic-Stripe oppure Wiegand
Lettore B – Magnetic-Stripe oppure Wiegand
n° 1 connessione per ingressi -usare solo contatti puliti (dry contact) riferiti a GND
SP – Stato Porta
PUSH – Pulsante Apriporta (Push-button)
n° 3 connessione per uscite (due a relè + una open-collector)
Relè A – riferita a lettore A – se singolo varco anche a lettore B (relè)
Relè B – riferita a lettore B – se singolo varco anche a lettore A (relè)
Sirena – Uscita d’allarme (Open-collector)
N° 1 connessione per scheda di memoria ausiliare per l’Export/Import dei dati tessera
n° 1 connessione per l’alimentazione: è indifferente usare l’uno o l’altro morsetto sia
con alimentazioni in continua che in alternata

Caratteristiche tecniche

Il SATELLITE ha le seguenti caratteristiche tecniche:
unità decisionale stand-alone destinata al “Controllo accessi”
possibilità di collegare max. 2 lettori di tessere esterni
memoria per riconoscere max. 400 tessere
possibilità di eliminare da tastiera una tessera dall’archivio senza averla disponibile
nessuna memoria transiti
possibilità di esportare i dati tessera su una scheda con memoria ausiliaria non volatile.
La funzione può servire sia come copia di sicurezza oppure per duplicare l’archivio su
un altro SATELLITE
possibilità di importare i dati tessera da scheda con memoria ausiliaria. I dati possono
essere del medesimo SATELLITE o di un altro
possibilità di disabilitare e riabilitare la singola tessera in memoria
possibilità di associare a ciascuna tessera attivazioni sempre su relè A o su B
i lettori possono essere
- magnetici (uscita Magnetic-Stripe)
- prossimità passivi (uscita Magnetic-Stripe)
- “mani libere” attivi (uscita Wiegand)
non sono gestiti lettori esterni completi di display alfanumerico
n°3 display a LED 7 segmenti per visualizzazione n° tessera e per programmazione
n°5 tasti per programmazione
Uscite:
- n°2 a relè (apriporta lettore A; apriporta lettore B)
- n°1 open-collector (uscita per sirena d’allarme)
Ingressi:
- n°2 per lettori esterni singolarmente impostabili come “Magnetic-Stripe” o “Wiegand”
- n°1 per microswitch “Stato porta” (contatto pulito NA oppure NC)
- n°1 per pulsante apriporta (contatto pulito di tipo NA)
Gestione 1 varco / 2 varchi impostabile
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Gestione di un varco con possibilità di pulsante apriporta interno + allarme per aperture
non autorizzate della porta
Possibilità di invertire la logica dell’ingresso “Stato porta” per utilizzare facilmente i
sensori in commercio che normalmente sono di tipo NC
Possibilità di utilizzare lettori magnetici ad inserzione con lettura al 60% del codice
Alimentazione: 12 ÷ 24 Vac – Vdc
Protezione contro i c.c.: fusibile 400 mA ritardato Ø 5 x 20 mm – sostituibile
Dimensioni dello stampato: 113 x 90 mm
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Collegamenti

Alla scheda SATELLITE può essere collegato:
Un lettore alla morsettiera “LETT. A”
Un lettore alla morsettiera “LETT. B”
Un sensore “Stato porta” tra i morsetti “SP” e “GND” dell’ INPUT
Un “Pulsante apriporta” tra i morsetti “PUSH” e “GND” dell’ INPUT
Una elettroserratura, una sbarra, un incontro elettrico all’uscita “RELE’ A”
Una elettroserratura, una sbarra, un incontro elettrico all’uscita “RELE’ B”
Una “Sirena”, un relè, od altro per segnalare la condizione di allarme; collegare il
positivo del dispositivo al morsetto “+12” ed il negativo a “-SIRENA”
Avvertenze:
Se l’attivazione è di potenza come nel caso di certe elettroserrature, è bene
aggiungere un Relè di potenza possibilmente alimentato separatamente onde evitare
“spifferi” indotti dall’elettroserratura
Se il dispositivo da attivare lavora in continua, aggiungere sempre in parallelo in
controfase un diodo adeguato per smorzare le sovratensioni indotte
Ingresso per “Pulsante apriporta”
Il collegamento non è indispensabile (basta lasciare il morsetto libero) ma se utilizzato può
far risparmiare un lettore tipicamente in uscita.
Può essere utilizzato sia in “Gestione singolo varco” che “doppio varco” (vedi più avanti):
nel primo caso la pressione del pulsante attiva entrambi i Relè (A + B) con i medesimi
tempi di una tessera valida
nel secondo caso la pressione del pulsante attiva il solo Relè A con il medesimo tempo
di una tessera valida
Ingresso sensore “Stato porta”
Il collegamento non è indispensabile (basta lasciare il morsetto libero) ma se utilizzato può
permettere la generazione locale di un allarme sull’uscita per “Sirena” utile ad avvisare
che la porta è stata forzata, aperta senza titolo oppure lasciata aperta.
La lettura di una tessera valida oppure la pressione del “pulsante apriporta” provocano la
disabilitazione dell’ingresso “Stato porta” per il tempo impostato in programmazione
(default 15 sec.). Questo comporta che:
se la porta è stata aperta o forzata senza la lettura di una tessera valida o la pressione
del “pulsante apriporta” allora viene attivata l’uscita “Sirena” per il tempo impostato in
programmazione (default 30)
se avviene la lettura di una tessera valida o la pressione del “pulsante apriporta” allora
si ha a disposizione 15 sec. (se tempo di default) per aprire la porta, entrare e
richiuderla. Se venisse lasciata aperta, allo scadere del tempo di disabilitazione verrà
attivata l’uscita “Sirena” per il tempo impostato in programmazione (default 30)
se la richiusura della porta avviene prima della scadenza del tempo di disabilitazione,
viene comunque riabilitato l’ingresso “Stato porta”
può essere utilizzata propriamente solo in “Gestione singolo varco”. Nel caso di
“Gestione doppio varco” (vedi più avanti) può essere utilizzata ma solo riferita al varco
controllato dal lettore A ed eventuale “pulsante apriporta”
dato che i comuni sensori “Stato porta” reperibili in commercio adottano la logica “Porta
chiusa
contatto chiuso” (cioè NC), si deve entrare in programmazione per invertire
la logica dell’ingresso impostandolo NC (deve apparire un “1”)
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si avvisa che invertire la logica ponendola in NC senza collegare il sensore, provoca la
generazione di allarmi ad ogni accensione oppure ad ogni reset della scheda (es.: al
termine della programmazione tornando in modalità operativa).

Modalità operative

Il “SATELLITE” può essere posto in una delle seguenti modalità:
Modalità operativa standard
Modalità programmazione
Modalità impostazione “Codice segreto”

Tasto PROGR +
Codice segreto (opz.)

Modalià
Programmazione

Modalità
operativa
standard

Tasto
ESCI

Tasti

+

Modalità
Impostazione
“Codice segreto”

Modalità operativa standard

Se i tre display sono spenti e se lampeggia ogni secondo il solo punto di destra, significa
che il SATELLITE è in “Modalità operativa standard”, cioè:
è pronto a concedere le aperture purché abbia in memoria la tessera letta
Le tessere che sono state inserite nell’archivio Tessere Valide sono dette “Tessere d’uso”
Se non avesse tessere d’uso in memoria, procedere secondo quanto descritto nel
paragrafo “Memorizzazione nuove tessere (Voce di menu 1.1)”.
N.B: il numero che è visualizzato per un secondo all’accensione e dopo ogni reset è la
Versione EPROM.
Il reset avviene al termine della programmazione prima di tornare in “Modalità operativa
standard” oppure può avvenire automaticamente se qualche “spiffero” indotto
sull’alimentazione o sui cavi di collegamento provoca l’intervento del circuito di
sorveglianza (“watchdog”) presente nel SATELLITE.
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Pulizia totale

Può essere utile talvolta ripristinare le programmazioni del SATELLITE come se fosse
nuovo di fabbrica: per far ciò si deve attivare la “pulizia totale”.
Dopo una pulizia totale:
non vi sono più tessere nell’archivio Tessere valide (nessuna tessera è valida)
sono caricate le impostazioni ed i valori predefiniti
Per attivare la “pulizia totale”, si deve operare come segue:
disalimentare il SATELLITE
premere contemporaneamente i due tasti PROGR/ESCI + OK)
alimentare il SATELLITE
non rilasciare i due tasti durante il primo contatore che va da ‘9’ a ‘0’
rilasciare i due tasti durante il secondo contatore che va da ‘5’ a ‘0’
viene visualizzata la richiesta di conferma: appare, sul display di destra, uno “0” fisso
Con i tasti
e
è possibile cambiare impostazione in un “1” lampeggiante..
Confermare con tasto OK la scelta voluta.
Le possibilità sono:
“0” = esci senza eseguire (impostazione predefinita)
“1” = esegui il comando

PROG

CANC

OK

Per “pulizia totale” :
premere contemporaneamente all’accensione i tasti PROG ed OK
non rilasciarli durante il primo contatore che va da ‘9’ a ‘0’
rilasciarli entrambi durante il secondo contatore che va da ‘5’ a ‘0’

Dopo una “pulizia totale” si ottengono i seguenti effetti:
non vi saranno più tessere in archivio
i parametri assumono il seguente valore predefinito:
tempo attivazione apriporta A: ..............................1 sec.
tempo attivazione apriporta B: ..............................1 sec.
tempo attivazione allarme:....................................30 sec.
tempo ignoro stato porta:......................................15 sec.
tipo gestione: ........................................................1 varco
lettore A: ...............................................................Magnetic-Stripe
lettore B: ...............................................................Magnetic-Stripe
tipo lettore magnetico: ..........................................Strisciamento
gestione “incontri elettrici”:....................................esclusa
troncatura codice Mag-stripe (se Inserzione):.......18
“Codice segreto”: ..................................................escluso
“Codice segreto” eventuale:..................................01-02-03
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Codice segreto per entrare in Programmazione

Normalmente non è previsto un “Codice segreto” per entrare nella modalità
programmazione ma è possibile attivare questa funzione.
Il “Codice segreto” è composto da tre numeri di due cifre (da 00 a 99) per un totale di sei
cifre: quello preimpostato è 01-02-03.
La richiesta codice è fatta in tre fasi (se ad es. il codice è 01-02-03):
alla prima il display propone “00”
comporre 01 + OK
alla seconda il display propone “00”
comporre 02 + OK
alla terza il display propone “00”
comporre 03 + OK
La segnalazione d’errore avverrà comunque alla fine delle tre fasi anche se era errato
solamente il primo dei tre numeri; questo per ovvi motivi di sicurezza.

Modalità impostazione “Codice segreto”
Il “Codice segreto” può essere attivato/disattivato e, se attivo, può essere modificato.
In breve, il sistema propone le seguenti fasi:
premere contemporaneamente i tasti +
chiede il vecchio codice (solo se attivo)
chiede se attivare il codice si/no
permette di modificare il codice (solo se attivo)

Per entrare in modalità “cambio codice segreto” :
premere contemporaneamente i 2 tasti

PROG

CANC

OK

Rammentare che, a seconda del numero che appare, si è direttamente in modalità
programmazione oppure si deve impostare il “Codice segreto” e, più precisamente, vale:
se appare “__0” il “Codice segreto” è disattivo e si può attivarlo
se appare “_00” si deve prima impostare il “Codice segreto” in quanto è attivo
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Nel dettaglio, le operazioni per attivare/disattivare, cambiare il “Codice segreto” sono:
si deve essere in “Modalità operativa standard”
premere contemporaneamente i tasti + (SCROL UP + DOWN) per poi rilasciarli
viene chiesto il “Codice segreto” corrente (solo se “Codice segreto attivo”).
Appare il numero “_00”; con il tasto o impostare il 1° numero del “Codice segreto”
Appare il numero “_00”; con il tasto o impostare il 2° numero del “Codice segreto”
Appare il numero “_00”; con il tasto o impostare il 3° numero del “Codice segreto”
Appare, sul display di destra, un solo numero che rispecchia l’impostazione corrente.
Può essere uno “0” fisso oppure un “1” lampeggiante.
Con i tasti
e
è possibile cambiare impostazione. Confermare con tasto OK.
Le associazioni sono:
“0” = il “Codice segreto” è disattivo (impostazione predefinita)
“1” = il “Codice segreto” è attivo (impostazione alternativa)
viene chiesto di cambiare “Codice segreto” corrente (solo se “Codice segreto
attivo” cioè “1”).
Appare il 1° numero (es.:“01”); modificare con i tasti
e
+ OK per confermare
Appare il 2° numero (es.:“02”); modificare con i tasti
e
+ OK per confermare
Appare il 3° numero (es.:“03”); modificare con i tasti
e
+ OK per confermare
Con il tasto PROGR/ESCI è possibile uscire in qualsiasi momento: restano valide le
modifiche apportate e confermate sino a quel punto.
Se viene perso il “Codice segreto” è sempre possibile l’operazione di “pulizia totale”:
ovviamente sono persi tutti i dati come spiegato nel relativo paragrafo.

Menu di Programmazione

Per attivare la modalità programmazione si deve premere il tasto PROGR/ESCI ed, a
seconda del numero che appare, si è direttamente in modalità programmazione oppure si
deve impostare il “Codice segreto” e, più precisamente, vale:
se appare “_1_” si è direttamente in modalità programmazione (voce di menu 1)
se appare “_00” si deve impostare il “Codice segreto”
Di seguito si riassume ciò che di deve fare per selezionare la modalità programmazione:
si deve essere in “Modalità operativa standard”
premere il tasto PROGR/ESCI
viene chiesto il “Codice segreto” corrente (solo se attiva la funzione).
Appare il numero “_00”; con il tasto o impostare il 1° numero del “Codice segreto”
Appare il numero “_00”; con il tasto o impostare il 2° numero del “Codice segreto”
Appare il numero “_00”; con il tasto o impostare il 3° numero del “Codice segreto”
Appare il numero “_1_” sul solo display centrale segnalando che il SATELLITE sta
proponendo la voce n° 1 di un menu composto da n°5 voci.
Azioni che possono essere intraprese:
scansione in incremento
con il tasto (SROLL UP)
scansione in decremento con il tasto (SCROLL DOWN)
selezione: con il tasto OK
esci dal menu programmazione: con il tasto PROGR/ESCI
Si fa notare, quindi, che il tasto PROGR/ESCI assume due funzioni:
se in “Modalità operativa standard”
si entra in “Modalità programmazione”
se in “Modalità programmazione”
si esce dalla funzione attivata in quel momento
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Selezionando ciascuna voce di menu compare un sottomenu ed il numero visualizzato è
l’associazione tra il numero del menu principale più quello del sottomenu (es.: 3.1).
La visualizzazione avviene su i due display esterni lasciando spento quello centrale.
Le azioni che si possono intraprendere sono le stesse del menu precedente.
La struttura dei menu e dei sottomenu è:
Menu
1 Gestione tessere
2 Impostaz. operative

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

3 Impostazione tempi

4 Attivazione uscite
5 Export/Import archivi

2.8
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2

Sottomenu
Memorizzazione nuove tessere
Cancellazione tessere
Modifica tessere (riferito a relè A + B)
0 = Gestione 1 varco (predef.)
1 = Gestione 2 varchi
0 = Lettore magnetico a “Strisciamento” (predef.)
1 = Lettore magnetico ad “Inserzione 60%”
0 = Gestione “incontri elettrici: esclusa (predef.)
1 = Gestione “incontri elettrici: inclusa
0 = Ingresso x “Stato porta” tipo NA (predef.)
1 = Ingresso x “Stato porta” tipo NC
0 = lettore A tipo Magnetic-Stripe (predef.)
1 = lettore A tipo Wiegand
0 = lettore B tipo Magnetic-Stripe (predef.)
1 = lettore B tipo Wiegand
0 = funzione “Via radio” disattiva (predef.)
1 = funzione “Via radio” attiva
Troncatura codice Mag-Stripe (se Inserzione)
Impostazione tempo uscita apriporta A
Impostazione tempo uscita apriporta B
Impostazione tempo uscita d’allarme x sirena
Impostazione tempo disabil. Ingresso “stato porta”
Impostazione tempo ignoro tessera lettore “A”
Impostazione tempo ignoro tessera lettore “B”
Attivazione relè apriporta A
Attivazione relè apriporta B
Attivazione uscita d’allarme x sirena
0 = esci senza eseguire
1 = esegui Export dell’archivio Tessere
0 = esci senza eseguire
1 = Import dell’archivio Tessere

Segnalazione associata al Relè A

Segnalazione associata al Relè B
PROG

CANC

OK

In “Gestione tessere” (voci “1_1”, “1_2”, “1_3”), il punto luminoso di sinistra e quello
centrale segnalano l’abilitazione della tessera. Per ulteriori spiegazioni vedi le singole voci.
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Spiegazione voci sottomenu
GESTIONE TESSERE
Memorizzazione nuove Tessere (“1_1”)

Selezionando la voce n° 1.1 il sistema permette di memorizzare nuove tessere.
Si opera per Autoapprendimento (serve disporre fisicamente della tessera)
Si deve memorizzare una nuova tessera in una locazione libera
Le locazioni sono 400
Si può usare indifferentemente sia il lettore A che il lettore B
Verranno ignorate le tessere già memorizzate (controllo esistenza codice tessera)
Il sistema propone la prima locazione libera
È possibile selezionare in scansione le sole locazioni libere
Per la scansione utilizzare i tasti
e
; tenendoli premuti singolarmente la velocità di
scansione aumenta aiutando a posizionarsi su una locazione lontana. Vengono
comunque proposte le sole locazioni libere
Raggiunto l’estremo superiore, la scansione riparte da “001” se libera oppure la
successiva libera
Raggiunto l’estremo inferiore, la scansione riparte da “400” se libera oppure la
precedente libera
Se richiesto, con il tasto CANC impostare il tipo di attivazione richiesto per quella
tessera (νν relè A + B, νο solo relè A, ον solo relè B, οο disabilitata).
La segnalazione è data dai due punti luminosi sul display secondo quanto mostra il
disegno precedente. Si rammenta che la disabilitazione vale con ogni impostazione
(singolo varco, doppio varco, funzione “Via radio”)
Presentando una tessera su un lettore, questa viene assegnata alla locazione
visualizzata in quel momento. Tale numero sarà quello che appare sul display quando
la tessera sarà letta. Tale locazione è ora occupata ed il sistema si posiziona sulla
successiva libera.
Per uscire usare il tasto PROGR/ESCI oppure il tasto OK
N.B.: se premendo il tasto OK, il sistema sembra ignorare il comando in quanto continua a
visualizzare il numero “5_1” significa che in memoria ci sono già tutte le 400 tessere e,
quindi, non riesce a proporne una libera.

Cancellazione Tessere (“1_2”)

Selezionando la voce n° 1.2 il sistema permette di cancellare una per una le tessere in
memoria.
Si opera senza avere fisicamente in mano la tessera
Il sistema propone la prima locazione occupata
È possibile selezionare in scansione le sole locazioni occupate
Per la scansione utilizzare i tasti
e
; tenendoli premuti singolarmente la velocità di
scansione aumenta aiutando a posizionarsi su una locazione lontana. Vengono
comunque proposte le sole locazioni occupate (es.: se nell’archivio vi sono solo 4
tessere, verranno proposte solo le 4 locazioni occupate)
Raggiunto l’estremo superiore, la scansione riparte da “001” se occupata oppure la
successiva occupata
Raggiunto l’estremo inferiore, la scansione riparte da “400” se occupata oppure la
precedente occupata
Spazio Italia srl

\\Server-2003\aaaa\A-PRODOTTI SPAZIO ITALIA\Satellite-viper\Satellite Ver 0-2-0 Manuale d'uso.doc

10

Per cancellare premere il tasto CANC mentre compare il numero desiderato. La
cancellazione comporta la pulizia del codice associato a quella tessera che ridiventa
libera per una nuova memorizzazione con la voce di menu “1_1”.
Benché venga visualizzata sui punti dei display la situazione di ciascuna tessera, da
questo menu non è possibile fare modifiche ma solo cancellazioni !
Per uscire usare il tasto PROGR/ESCI oppure il tasto OK
N.B.: se premendo il tasto OK al momento di selezionare questa voce di menu (“1_2”), il
sistema sembra ignorare il comando e continua a visualizzare il numero “1_2” significa che
non ci sono tessere in memoria e, quindi, non riesce a proporne una già assegnata.

Modifica Tessere (“1_3”)

Selezionando la voce n° 1.3 il sistema permette di modificare i criteri di attivazione relè
di ciascuna tessere in memoria oppure di disattivarla.
La disattivazione è sempre operativa qualsiasi sia l’impostazione del “SATELLITE 400”.
I criteri di attivazione relè particolari si ottengono solo attivando la funzione “Via radio”.
Si rimanda al corrispondente paragrafo (voce di menu “2_7”) per maggiori informazioni.
Si opera senza avere fisicamente in mano la tessera
Il sistema propone la prima locazione libera
È possibile selezionare in scansione le sole locazioni occupate
Per la scansione utilizzare i tasti
e
; tenendoli premuti singolarmente la velocità di
scansione aumenta aiutando a posizionarsi su una locazione lontana. Vengono
comunque proposte le sole locazioni occupate (es.: se nell’archivio vi sono solo 4
tessere, verranno proposte solo le 4 locazioni occupate)
Raggiunto l’estremo superiore, la scansione riparte da “001” se occupata oppure la
successiva occupata
Raggiunto l’estremo inferiore, la scansione riparte da “400” se occupata oppure la
precedente occupata
Per modificare premere il tasto CANC mentre compare il numero desiderato. Si deve
premere ripetutamente finché non compare la configurazione voluta. Si deve essere
sicuri di essere nel menu “1_3” e non nel menu “1_2” dove il tasto CANC eliminerebbe
la tessera
La configurazione voluta è riferita al tipo di attivazione richiesto per quella tessera
(νν relè A + B, νο solo relè A, ον solo relè B, οο disabilitata).
La segnalazione è data dai due punti luminosi sul display secondo quanto mostra il
disegno precedente. Si rammenta che la disabilitazione vale con ogni impostazione
(singolo varco, doppio varco, funzione “Via radio”)
Per confermare usare il tasto OK
Per uscire usare il tasto PROGR/ESCI
N.B.: se premendo il tasto OK al momento di selezionare questa voce di menu (“1_3”), il
sistema sembra ignorare il comando e continua a visualizzare il numero “1_3” significa che
non ci sono tessere in memoria e, quindi, non riesce a proporne una già assegnata.

IMPOSTAZIONI OPERATIVE (“_2_”)
Gestione varchi (“2_1”)

Selezionando la voce n° 2.1 il sistema permette di impostare la gestione dei varchi.
Appare un solo numero che rappresenta l’impostazione corrente.
Può essere od uno “0” fisso oppure un “1” lampeggiante.
Con i tasti e è possibile cambiare impostazione. Confermare con tasto OK.
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Le associazioni sono:
“0” = gestione singolo varco (impostazione predefinita)
“1” = gestione doppio varco (impostazione alternativa)
Per uscire senza modificare usare il tasto PROGR/ESCI
- Gestione singolo varco”
Si deve prevedere un lettore in ingresso (es.: A) ed un lettore in uscita (es.: B); il varco da
attivare sarà lo stesso (es.: la medesima sbarra).
Una variante è la possibilità di non utilizzare il lettore B sostituendolo con un semplice
“Pulsante apriporta” interno.
Una tessera valida sul lettore A, sul lettore B o la pressione del “Pulsante apriporta”
producono il medesimo effetto:
attivazione del relè A per il tempo corrispondente
attivazione del relè B per il tempo corrispondente
Salvo casi particolari, sarà sufficiente collegare un solo relè al dispositivo da aprire.
Quando è impostata la “Gestione doppio varco”, una tessera valida sul lettore A o la
pressione del pulsante apriporta producono il medesimo effetto:
attivazione del relè A per il tempo corrispondente
una tessera valida sul lettore B produce l’effetto:
attivazione del relè B per il tempo corrispondente

Tipo lettore magnetico (“2_2”)

Selezionando la voce n° 2.2 il sistema permette di impostare il tipo di lettore magnetico
collegato sia ad A che a B.
L’impostazione ha significato solo impostato l’ingresso per lettori tipo Magnetic-Stripe.
Appare un solo numero che rappresenta l’impostazione corrente.
Può essere od uno “0” fisso oppure un “1” lampeggiante.
Con i tasti e è possibile cambiare impostazione. Confermare con tasto OK.
Le associazioni sono:
“0” = lettori A e B di tipo a Strisciamento (impostazione predefinita)
“1” = lettori A e B di tipo ad Inserzione 60% (impostazione alternativa)
Per uscire senza modificare usare il tasto PROGR/ESCI
Si imposta “0” quando si vuole utilizzare tutto il codice contenuto sulla tessera, qualsiasi
lunghezza esso abbia purché compresa tra 1 e 37 caratteri. Ad es.:
lettori di carte magnetiche a strisciamento
lettori di tessere di prossimità passive
lettori di tessere attive (controller Cotag) impostati per uscita Mag-Stripe (solo su
richiesta)
Certi lettori utilizzati potrebbero non produrre tutto il codice contenuto sulla tessera come
avviene con i lettori ad “inserzione con lettura al 60%” che troncano il codice verso 19° ÷
21° carattere: questo comporta che se il codice contenuto sulla tessera è simile o
superiore al limite descritto non viene letto sia nella parte finale che nei caratteri di
controllo (END SENTINEL + LRC) che sono posti subito dopo il codice.
Se si imposta ad “1” quando il lettore produce un codice completo (max 18 caratteri) tutto
funziona come standard; se il codice prodotto invece è più lungo e/o è incompleto allora
viene troncato al 18° carattere e tutto il resto viene ignorato.
E’ evidente che le tessere usate devono differenziarsi tra loro nei primi 18 caratteri.
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Si imposta ad “1” con:
lettori di carte magnetiche ad inserzione con lettura al 60%
Un’altra conseguenza dell’impostazione è il cosiddetto “tempo di ignoro tessera”:
“0” = lettori A e B di tipo a Strisciamento
tempo ignoro tessera = 0 sec.
“1” = lettori A e B di tipo ad Inserzione 60%
tempo ignoro tessera = 8 sec.
Se una tessera viene letta da un lettore (A o B), tale tessera verrà ignorata dal medesimo
lettore (A o B) finché non trascorre il tempo di ignoro tessera previsto oppure finché non
viene letta un’altra tessera.
Con i lettori a “strisciamento” o passivi, l’ignoro tessera è di fatto disabilitato (0 sec.) in
quanto non serve.
Con i lettori ad “inserzione”, l’ignoro tessera di 8 sec. serve ad evitare le doppie letture in
quanto una tessera è tipicamente letta in fase di introduzione e poi in fase di estrazione.

Gestione “Incontri elettrici” (“2_3”)

Selezionando la voce n° 2.3 il sistema permette di impostare se attivare o meno la
gestione di un “Incontro elettrico”.
L’impostazione ha significato solo se riferita al lettore A.
Appare un solo numero che rappresenta l’impostazione corrente.
Può essere od uno “0” fisso oppure un “1” lampeggiante.
Con i tasti e è possibile cambiare impostazione. Confermare con tasto OK.
Le associazioni sono:
“0” = gestione “Incontro elettrico” esclusa (impostazione predefinita)
“1” = gestione “Incontro elettrico” attiva (impostazione alternativa)
Per uscire senza modificare usare il tasto PROGR/ESCI
Se gestione attiva, il sistema monitorizza l’ingresso “Stato porta” e, se risulta che la porta è
stata aperta:
viene disattivato, dopo due secondi, il solo relè apriporta A da collegare all’Incontro
elettrico
Se poi risulta che la porta è stata richiusa:
viene disattivato immediatamente il solo relè apriporta A da collegare all’Incontro
elettrico ( ovviamente se è già disattivo, resterà tale)
viene abilitato l’ingresso “Stato porta” che potrà immediatamente generare allarmi in
caso di forzatura della porta o apertura illecita
Quando la porta verrà richiusa, l’incontro elettrico sarà già disattivo impedendo ad altre
persone di riaprire la porta senza eseguire letture tessera.
Se gestione esclusa, il relè apriporta A resta attivo per tutto il tempo impostato.

Ingresso x “Stato porta” tipo NA/NC (“2_4”)

Selezionando la voce n° 2.4 il sistema permette di impostare se invertire o meno la logica
di gestione associata all’ingresso per microswitch “Stato porta”.
Appare un solo numero che rappresenta l’impostazione corrente.
Può essere od uno “0” fisso oppure un “1” lampeggiante.
Con i tasti e è possibile cambiare impostazione. Confermare con tasto OK.
Le associazioni sono:
“0” = ingresso per contatto NA (impostazione predefinita)
“1” = ingresso per contatto NC (impostazione alternativa)
Per uscire senza modificare usare il tasto PROGR/ESCI
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Se non si usa l’ingresso “Stato porta” basta non collegare il sensore ed impostare “0” per
contatto “NA” così non verranno mai generati allarmi per apertura porta.
Se si usa l’ingresso “Stato porta” basta collegare il sensore ed impostare “1” per contatto
“NC” se il contatto risulta chiuso quando la porta è chiusa (situazione più probabile)
altrimenti impostare “0” per contatto “NA” se il contatto risulta chiuso quando la porta è
aperta.

Tipo uscita del lettore A (“2_5”)

Selezionando la voce n° 2.5 il sistema permette di impostare che tipo di uscita viene
attesa dal lettore collegato ad A.
Appare un solo numero che rappresenta l’impostazione corrente.
Può essere od uno “0” fisso oppure un “1” lampeggiante.
Con i tasti e è possibile cambiare impostazione. Confermare con tasto OK.
Le associazioni sono:
“0” = lettore A di tipo Magnetic-Stripe (impostazione predefinita)
“1” = lettore A di tipo Wiegand (impostazione alternativa)
Per uscire senza modificare usare il tasto PROGR/ESCI
Si imposta “0” quando l’uscita del lettore collegato è di tipo Magnetic-Stripe. Ad es.:
lettori di carte magnetiche a strisciamento o ad inserzione
lettori di tessere di prossimità passive
lettori di tessere attive (controller Cotag) impostati per uscita Mag-Stripe (solo su
richiesta)
Si imposta “1” quando l’uscita del lettore collegato è di tipo Wiegand a 32 bit. Ad es.:
lettori di tessere attive (controller Cotag) impostati per uscita Wiegand 32 bit (standard)

Tipo uscita del lettore B (“2_6”)

Selezionando la voce n° 2.6 il sistema permette di impostare che tipo di uscita viene
attesa dal lettore collegato a B.
Valgono le medesime spiegazioni del paragrafo precedente riferite al lettore A.

Via radio (“2_7”)

Selezionando la voce n° 2.7 il sistema permette di attivare o disattivare la funzione “Via
radio”.
Appare un solo numero che rappresenta l’impostazione corrente.
Può essere od uno “0” fisso oppure un “1” lampeggiante.
Con i tasti e è possibile cambiare impostazione. Confermare con tasto OK.
Le associazioni sono:
“0” = funzione “Via radio” disattiva (impostazione predefinita)
“1” = funzione “Via radio” attiva (impostazione alternativa)
Per uscire senza modificare usare il tasto PROGR/ESCI
Si imposta “0” quando si vuole disattivare la funzione. Il comportamento ritorna quello
standard.
Si imposta “1” quando si vuole che certe tessere valide eccitino sempre il relè A mentre
altre il relè B. Dato che è richiesto principalmente nel caso di radiocomandi a due pulsanti
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(ed il lettore è costituito dal ricevitore più il “Decoder TTL”), viene chiamata funzione “Via
radio”
Tipicamente un pulsante deve aprire e l’altro deve chiudere un cancello.
Si deve impostare tessera per tessera che relè attivare e questo lo si fa in:
memorizzazione tessere
modifica tessere
N.B.: deve essere attiva la “Gestione doppio varco” (voce “2_1”)
Vale la seguente tabella:
Relè A
Relè B
Sing. varco Doppio varco Sing. varco + Doppio varco +
Impostato in Impostato in
via radio att.
via radio att.
mem. tessera mem. tessera
Relè:
Relè:
Relè:
Relè:
A+B
A se lett. A
A+B
A se lett. A
ν
ν
B se lett. B
B se lett. B
A+B
A se lett. A
A+B
A
ν
ο
B se lett. B
A+B
A se lett. A
A+B
B
ο
ν
B se lett. B
No
No
No
No
ο
ο
ν punto acceso sul display

Leggenda:

ο punto spento sul display

Si possono focalizzare i seguenti aspetti:
è sempre possibile disabilitare ciascuna tessera impostando (οο) in programmazione
è sempre possibile riabilitare ciascuna tessera impostando (νν) in programmazione (o
comunque almeno un ν)
in “Gestione singolo varco”, se la tessera non è disabilitata, ecciterà comunque
entrambi i relè
in “Gestione doppio varco” + “via radio disattivo”, se la tessera non è disabilitata, verrà
eccitato il relè corrispondente al lettore (lettore A relè A) (lettore B relè B)
in “Gestione doppio varco” + “via radio attivo”, se la tessera non è disabilitata,
verrà eccitato il relè corrispondente al lettore se impostato (νν)
verrà comunque eccitato il relè A se impostato (νο) anche se la lettura è su B
verrà comunque eccitato il relè B se impostato (ον) anche se la lettura è su A
Ipotizzando un caso reale composto da un ricevitore radio, un mixer, due lettori di tessere
(indifferentemente x transponder o magnetico), una scheda “SATELLITE 400” con relè A
per l’ingresso e relè B per l’uscita, si può impostare come segue:
il “SATELLITE 400” sarà impostato in “Gestione doppio varco” + “via radio attivo”
le tessere tradizionali saranno impostate come (νν)
le tessere associate al tasto del radiocomando che dovrà consentire l’ingresso
saranno impostate come (νο) (es.: il tasto sinistro)
le tessere associate al tasto del radiocomando che dovrà consentire l’uscita saranno
impostate come (ον)(es.: il tasto destro)
le tessere disabilitate saranno impostate come (οο) sia che siano tradizionali che tasti
di radiocomando
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Troncatura codice Mag-Stripe se Inserzione (“2_8”)

La presente funzione è riservata ad applicazioni particolari.
Non modificare il valore preimpostato (18) se l’utente non è esperto.

Se il dispositivo è in “Magnetic-Stripe” ed è ad “Inserzione” si ha:
viene disabilitato automaticamente il “Test sull’LRC” se il codice letto è lungo come il
numero impostato o maggiore (es.: se lungh. codice >= 18 allora “No test LRC”)
prima sono letti tutti i caratteri sulla banda magnetica, poi sono troncati (cioè eliminati)
tutti i caratteri che eccedono la posizione impostata.
Es.: si imposta ad “8”. Vengono tenuti i primi 8 caratteri; vengono scartati dal 9° in poi.
L’impostazione vale sia per il Lettore A che per il Lettore B.
E’ possibile impostare numeri da 1 a 36. N.B: sono rari i lettori ad inserzione che leggono
più del 60% della banda magnetica (pari a circa 18 caratteri se banda ISO2).
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IMPOSTAZIONE TEMPI (“_3_”)
Impostazione tempo relè apriporta A (“3_1”)

Selezionando la voce n° 3.1 il sistema permette di impostare il tempo dell’uscita a relè
destinata all’apriporta lettore A.
Il tempo preimpostato è ‘1’ secondo.
Il sistema propone il valore attuale
È possibile impostare da ‘0’ a ‘255’ secondi
Usare il tasto
per incrementare il valore; tenendolo premuto la velocità di scansione
aumenta
Usare il tasto per decrementare il valore; tenendolo premuto la velocità di scansione
aumenta
Per confermare premere il tasto OK mentre compare il numero desiderato
Per uscire senza apportare modifiche usare il tasto PROGR/ESCI

Impostazione tempo relè apriporta B (“3_2”)

Selezionando la voce n° 3.2 il sistema permette di impostare il tempo dell’uscita a relè
destinata all’apriporta lettore B.
Il tempo preimpostato è ‘1’ secondo.
Il sistema propone il valore attuale
È possibile impostare da ‘0’ a ‘255’ secondi
Usare il tasto
per incrementare il valore; tenendolo premuto la velocità di scansione
aumenta
Usare il tasto per decrementare il valore; tenendolo premuto la velocità di scansione
aumenta
Per confermare premere il tasto OK mentre compare il numero desiderato
Per uscire senza apportare modifiche usare il tasto PROGR/ESCI

Impostazione tempo uscita d’allarme (“3_3”)

Selezionando la voce n° 3.2 il sistema permette di impostare il tempo dell’uscita opencollector destinata all’allarme.
Il tempo preimpostato è ‘30’ secondi.
Il sistema propone il valore attuale
È possibile impostare da ‘0’ a ‘255’ secondi
Usare il tasto
per incrementare il valore; tenendolo premuto la velocità di scansione
aumenta
Usare il tasto per decrementare il valore; tenendolo premuto la velocità di scansione
aumenta
Per confermare premere il tasto OK mentre compare il numero desiderato
Per uscire senza apportare modifiche usare il tasto PROGR/ESCI
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Impostazione tempo disabilitazione ingresso “stato porta” (“3_4”)

Selezionando la voce n° 3.3 il sistema permette di impostare il tempo disabilitazione
ingresso “stato porta”.
Se avviene uno dei due seguenti fatti allora l’ingresso “stato porta” viene disabilitato (non
genera allarme) per il tempo impostato:
la lettura di una tessera valida
pressione del tasto apriporta (sull’ingresso specifico)
Il tempo preimpostato è ‘15’ secondi.
Il sistema propone il valore attuale
È possibile impostare da ‘0’ a ‘255’ secondi
Usare il tasto
per incrementare il valore; tenendolo premuto la velocità di scansione
aumenta
Usare il tasto per decrementare il valore; tenendolo premuto la velocità di scansione
aumenta
Per confermare premere il tasto OK mentre compare il numero desiderato
Per uscire senza apportare modifiche usare il tasto PROGR/ESCI

Impostazione tempo ignoro tessera lettore “A” (“3_5”)

Selezionando la voce n° 3.5 il sistema permette di impostare il tempo di ignoro tessera
lettore “A”.
Se il tempo è diverso da zero, viene memorizzata l’ultima tessera valida sul lettore “A” e
verranno ignorate le letture successive della stessa tessera purchè avvenute entro il
tempo impostato e sul lettore “A”.
Una tessera diversa dalla precedente sarà comunque letta e diventa di fatto la nuova
tessera da ignorare se riletta entro il tempo impostato.
N.B.: ci sono dei casi in cui è raccomandabile intervenire su questo parametro. Ad es.:
nel caso di lettori ad “Inserzione” impostare un ignoro tessera di circa 5 ÷ 10 secondi.
Questo impedisce la seconda lettura in fase di estrazione tessera.
lettori di tessere attive in varchi carrai ove si possano verificare letture multiple della
stessa tessera mentre si libera il passaggio (es.: con un cancello scorrevole).
Il tempo preimpostato è ‘0 secondi.
Il sistema propone il valore attuale
È possibile impostare da ‘0’ a ‘255’ secondi
Usare il tasto
per incrementare il valore; tenendolo premuto la velocità di scansione
aumenta
Usare il tasto per decrementare il valore; tenendolo premuto la velocità di scansione
aumenta
Per confermare premere il tasto OK mentre compare il numero desiderato
Per uscire senza apportare modifiche usare il tasto PROGR/ESCI

Impostazione tempo ignoro tessera lettore “B” (“3_6”)

Selezionando la voce n° 3.6 il sistema permette di impostare il tempo di ignoro tessera
lettore “B”.
Valgono le stesse spiegazioni del paragrafo precedente relative al lettore “A”.
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ATTIVAZIONE USCITE (“_4_”)
Attivazione uscita apriporta A (“4_1”)

Selezionando la voce n° 4.1 il sistema permette di attivare l’uscita apriporta lettore A per il
medesimo tempo previsto da una tessera valida.
Durante l’attivazione del relè viene visualizzato il tempo residuo
Per uscire senza che sia trascorso tutto il tempo usare il tasto PROGR/ESCI oppure il
tasto OK

Attivazione uscita apriporta B (“4_2”)

Selezionando la voce n° 4.2 il sistema permette di attivare l’uscita apriporta lettore B per il
medesimo tempo previsto da una tessera valida.
Durante l’attivazione del relè viene visualizzato il tempo residuo
Per uscire senza che sia trascorso tutto il tempo usare il tasto PROGR/ESCI oppure il
tasto OK

Attivazione uscita Sirena (“4_3”)

Selezionando la voce n° 4.3 il sistema permette di attivare l’uscita Sirena per il medesimo
tempo previsto da una situazione d’allarme.
Durante l’attivazione dell’uscita viene visualizzato il tempo residuo
Per uscire senza che sia trascorso tutto il tempo usare il tasto PROGR/ESCI oppure il
tasto OK

EXPORT / IMPORT ARCHIVI (“_5_”)
Export dell’archivio Tessere (“5_1”)

Selezionando la voce n° 5.1 il sistema permette di esportare l’archivio Tessere sulla
scheda di espansione fornita con la scheda SATELLITE.
Per evitare di attivare la funzione accidentalmente, viene visualizzata la richiesta di
conferma:
Appare, sul display di destra, uno “0” fisso.
Con i tasti
e
è possibile cambiare impostazione in un “1” lampeggiante..
Confermare con tasto OK la scelta voluta.
Le possibilità sono:
“0” = esci senza eseguire (impostazione predefinita)
“1” = esegui il comando
Per connettere la scheda espansione:
disalimentare la scheda
inserire la scheda nel connettore a 5 poli (di cui uno ostruito). Non è possibile
invertire la polarità
ridare l’alimentazione
L’esportazione dell’archivio tessere può servire come copia di sicurezza oppure come
strumento per aggiornare velocemente un altro SATELLITE senza richiamare tutte le
tessere in uso.
Sono esportati i dati delle sole Tessere per cui non saranno compresi:
impostazioni varie
tempi d’attivazione vari
tempi di disabilitazione
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Import dell’archivio Tessere (“5_2”)

Selezionando la voce n° 5.2 il sistema permette di importare l’archivio Tessere dalla
scheda di espansione fornita con la scheda SATELLITE.
Per evitare di attivare la funzione accidentalmente, viene visualizzata la richiesta di
conferma:
Appare, sul display di destra, uno “0” fisso.
Con i tasti
e
è possibile cambiare impostazione in un “1” lampeggiante..
Confermare con tasto OK la scelta voluta.
Le possibilità sono:
“0” = esci senza eseguire (impostazione predefinita)
“1” = esegui il comando
Per connettere la scheda espansione:
disalimentare la scheda
inserire la scheda nel connettore a 5 poli (di cui uno ostruito). Non è possibile invertire
la polarità
ridare l’alimentazione
L’importazione dell’archivio tessere può servire come strumento per aggiornare
velocemente un altro SATELLITE senza richiamare tutte le tessere in uso.
Sono importati i dati delle sole Tessere per cui non saranno compresi:
impostazioni varie
tempi d’attivazione vari
tempi di disabilitazione
N.B.: porre attenzione alle seguenti considerazioni:
dare il comando di Import con la scheda d’espansione non connessa non produce
alcun effetto in quanto il sistema si accorge che non è collegata quindi non esegue il
comando
dare il comando di Import con la scheda d’espansione connessa e non ancora
inizializzata (cioè soggetta ad un precedente Export) produce l’effetto di cancellare le
Tessere memorizzate nel SATELLITE
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