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SICUREZZA , CONTROLLI ACCESSI 



Se avete a che fare con i controlli 

accessi sapete bene che la vostra 

immagine  è tanto potente quanto 

le soluzioni che offrite ai vs. clienti.



Oltre a soluzioni personalizzate Cypress offre una gamma di 

soluzioni di cui ogni operatore di controlli accessi necessita
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Lettore – estensori  Suprex sorvegliati 

Gamma OSDP di convertitori OSMIUM 

Lettori portatili wireless

Splitter Wiegand

Convertitori  dati

Ulteriori soluzioni di controlli accessi 

Codici prodotto e soluzioni personalizzate



† Classici intervalli Suprex: Vedi grafico (Pagina 11)
 

SPX-1300

SPX-5631

Suprex cablato

Suprex wireless
Installa lettori  nei parcheggi , binari ferroviari ( passag-

gi a livello ) o in altre strutture

Risolve  limitazioni di distanza 

utilizzando cavi esistenti

Collega lettori a controlli accessi utilizzando la connessi-

one esistente RS-485 , l cavo ethernet o la fibra ottica†

Collega lettori a pannelli in luoghi isolati senza dover acquistare 

un secondo pannello di controllo

I modelli con connessione RS-485 offrono elevata immunità ad interferenze 

elettriche in condizioni avverse , ad esempio nel caso di installazione di ascensori

Installa lettori senza dover scavare e  senza aver 

problemi  di disturbi in caso di presenza di edifici 

vecchi (esempio amianto) o con significato storico

In modalità wireless risolve limitazioni di distanza Wiegand

•

•

•

Suprex®
Lettore-estensore Wiegand sorvegliati

•

•

•

•
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Installazione tradizionale 
con piu’ di 10 cavi tra la 

porta o l’ingresso ed il 

pannello di controllo

Installazione via cavo Suprex 
con cavo esistente tra Suprex 

remoto e unità centrali , 

connesso  al lettore ed al 

sistema di controllo accessi

Installazione wireless Suprex 
con segnale wireless connettendo 

Suprex remoto e le unità 

centrali , connesso  al lettore 

ed al sistema di controllo accessi PORTA O
INGRESSO

LETTORE SCHEDA

LETTORE SCHEDA

LETTORE SCHEDA

CONTATTO DI
ALLARME

CONTATTO DI 
ALLARME

DOPPINO INCROCIATO
CAVO ETHERNET
FIBRA OTTICA

INCONTRO
ELETTRICO

INCONTRO
ELETTRICO

INCONTRO
ELETTRICO

CONTATTO DI
ALLARME

PANNELLO DI CONTROLLO

PANNELLO DI CONTROLLO

PANNELLO DI CONTROLLO

PORTA O
INGRESSO

PORTA O
INGRESSO
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Convertitori  OSDP
Aggiornamento SIA  standard e sicuro

SIA Lo Standard del controllo accessi 

Open Supervised Device Protocol

Creato da HID Global & Mercury 

Security Corporation

trasferito  all’industria per la sicurezza

Sulla buona strada per diventare uno 

standard internazionale IEC

PrPrevisto per sostituire  l’ interfaccia  

Wiegand

Prodotti di aggiornamento OSDP sul 

mercato dal 2015

Funzionalità: utilizza 2 o piu’ di 10 
cavi in caso di installazioni 

multi-drop , prevede comunicazione 

a 2 vie per lavorazioni e supervisioni 

complesse

Interoperabilità (collegamento 
funzionale): componenti mix & 
match ( combinati ) per contribuire 

a successivi sistemi a tenuta stagna

Sicurezza: il canale protetto OSDP 
difende i controlli accessi  hacker

Trasformatore OSDP Wiegand: Trasforma 
Wiegand in OSDP e OSDP in Wiegand 

(OSM-1000)

Altri trasformatori OSDP : è possibile chie-
dere informazioni relative al cavo Ethernet 

Cypress , fibra ottica  ed altre soluzioni 

wireless OSDP

Sono disponibili anche kit di realizzazione 
OEM

Perché Come 

•

•

•

•

•

•

Cosa
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Wireless
Lettore credenziali portatile wireless

 HHR-3166-GY

Lettore portatile wireless per tempestivo impiego 

in caso di emergenza  , controlli a campione ,

evacuazione , controlli credenziali veicolari , iscrizione del 

personale e aumento di addetti alla sicurezza.

Sono disponibili diverse tecnologie di credenziali .

Accedi al video visualizzando il sito 

CypressInCypressIntegration.com/handheld-wireless-reader

Lettore portatile
Cypress wireless 

Il lettore portatile verifica le credenziali comunicando in modalità wireless con una 

banca dati in tempo reale atttraverso l’unità base .L’unita’ portatile è in grado di control-

lare un relais per funzioni come l’apertura di porte o cancelli , oppure attivare possibili 

notifiche di minaccia.

Selezionare un singolo kit lettore , 1 kit da 2 lettori oppure il lettore di porte con un’unità 

base a 2 uscite Wiegand.Vedi le credenziali a pagina 11.

Intervallo wireless senza ripetitori : 45.7 m ( 150 piedi ) all’interno / 152.4 m ( 500 piedi ) 

all’esterno  , a seconda dell’ambiente.
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Lettore portatile Cypress wireless 

Unità base Sistema di
controllo accessi



CVX-OPTS

CVX-OPTW

Puo’ essere utilizzato tra dispositivi con 
differenti livelli di tensione Wiegand

Puo’ collegare un lettore a 2 pannelli 
condividendo la stessa scheda

Anche disponibile :

Lo splitter Wiegand intelligente è 
personalizzato  per collegare un 
lettore a 2 pannelli ed i dati di rotta al 
pannello appropriato Viene utilizzato 
in applicazioni multi-tenant

Lo splitter Wiegand passivo connette  2 
lettori ad un pannello utilizzando la 
stessa porta Wiegand

LETTORE

LETTORE

LETTORE

LETTORE

OPTW

OPTW

OPTW

PANNELLO

PANNELLO

P
A
N
N
E
LL
O

P
A
N
N
E
LL
O

Splitter
Wiegand
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Convertitori dati

Per conversioni di modelli specifici vedere informazioni sul manuale

I convertitori dati Cypress consentono l’integrazione di 
dispositivi nuovi o non tradizionali con dispositivi già esistenti.

Sono disponibili anche convertitori dati personalizzati

CVX-1300

Il convertitore dati multiformato consente 
decine di conversioni selezionabili sul campo

Esempi di interfaccia  di ingresso  
e di uscita  output Esempi di procedure di ingresso/uscita , formati di codifica

•  Wiegand
•  Strobed ( orologio e dati )
•  RS-232
•  RD-485
•  Altro adattatore indicato

•  Codifica binaria
•  Codifica ABA
•  Codifica ASCII
•  Wiegand specificato
•  Altre procedure e codifiche specificati
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WDG-5912

TSP-3100

CCK-3104

Si connette ad un lettore di tessere e si inserisce ad una porta 

USB , dopodichè digita i dati della scheda in un file excel o in un 

altro software simulando la tastiera. Consente la raccolta di dati 

della scheda come il pannello di controllo. E’ utile per il 

debugging ( correzione errori ) , per il tempo e per l’affluenza

Scheda dati

Abbina un convertitore dati ad uno scanner per 

convertire codici a barre o codici QR in Wiegand.

Indicato per applicazioni  quali ingresso visitatori , tempo 

ed affluenza , tornelli , parcheggi e punti vendita

Kit scanner con codice a barre

Sincronizza il pannello dei controlli accessi con 

l’orario visualizzato sul display per evitare problemi. di 

lavoro Sono disponibili convertitori da pannello di 

controllo ad orologio  e componenti per la 

visualizzazione dell’ora

Serie di visualizzazione dell’orario

Ulteriori soluzioni
di controlli accessi



Codici prodotto e soluzioni personalizzate
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Le soluzioni di controlli accessi Cypress sono 

state realizzate negli Stati Uniti con oltre 

35 anni di esperienza nel settore

©2019 Cypress Integration Solutions

CypressIntegration.com

solutions@cyprx.com

810-245-2300
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