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Chi siamo

I prodotti del sistema Seccor
Prodotti
Sistema Seccor
Business e Home
Vantaggi
Galleria immagini
Cilindro CodLoxx
Funzione MIFARE©
Assistenza
Area Clienti

Seccor SLT
Seccor SLT è una piastra di sicurezza programmabile con
lettore chip e tastiera alfanumerica.
La piastra è certificata VDS classe C (corrisponde a un
livello antifrazione Classe 3 DIN V ENV 1627).
Dimensioni esterne: larghezza 58 mm - altezza 275 mm spessore 27 mm.

Come funziona il
sistema Seccor
Come interagiscono
fra loro cilindro e
chiave Seccor
I vantaggi del
sistema Seccor
Sicurezza, comfort,
risparmio, design...

Seccor ZL

Rivenditori
Seccor ZL è un cilindro elettronico
programmabile con lettore chip,
attualmente in fase di
certificazione secondo le
normative VDS.
Il cilindro permette di attivare la
modalità “apertura continuativa”
che consente di aprire la porta
senza inserire la chiave o digitare
il codice di accesso: la soluzione
ideale per negozi, uffici e studi professionali aperti

Referenze
Contatti
Credits

al pubblico.
Dimensioni esterne: larghezza 16,5 mm - altezza 94 mm - spessore 16,5
mm.

Seccor EL-ELT
Unità programmabili con lettore chip (EL) o con
lettore chip e tastiera alfanumerica (ELT).
Le unità sono certificate VDS classe C
(corrisponde a un livello antifrazione Classe 3
DIN V ENV 1627) e sono ottimali per azionare
cancelli, sbarre, serrande motorizzate,
ascensori...
Dimensioni esterne EL: larghezza 95 mm altezza 56 mm - spessore 26 mm.
Dimensioni esterne ELT: larghezza 175 mm altezza 58 mm - spessore 30 mm.

Chiave elettronica Seccor
Il chip di ogni chiave elettronica contiene un codice
univoco e inviolabile, che, in fase di creazione della chiave
di accesso personale, viene letto e memorizzato e
riconosciuto dal cilindro Seccor, tramite l'utilizzo della
chiave di programmazione.
Successivamente, in fase di accesso, il cilindro legge la
chiave, ne riconosce il codice, e abilita all'apertura della
porta.
La chiave elettronica Seccor è reversibile ed è certificata
VDS classe C.

Software ClockWork Seccor
Software per la gestione integrata di punti di accesso
multipli
In presenza di ambienti complessi, il software ClockWork Seccor vi
permette di definire profili di utenza e livelli di accesso, nonché di
protocollare gli ultimi 500-1.000 movimenti alla porta.
Le attività di gestione e protocollazione vengono effettuate sul vostro PC,
tramite l’interfaccia grafica del software Seccor. Il PC dialoga con i cilindri
Seccor attraverso l’apposito terminale hardware.
Client supportati: Windows95, Windows98, WindowsNT, Windows2000
Professional.
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