
1 - OFFLine

A
C

C
ES

S
OFFLine 



3 - OFFLine2 OFFLine  -   

Cos’è la Soluzione Online di XPR?
 

La soluzione di controllo di accesso Offline di XPR: installazione 
rapida, semplice e economica.
La soluzione Offline di XPR è perfetta per i posti dove non è possibile ins-
tallare una soluzione online (ad esempio i luoghi isolati) o semplicemen-
te dove non c’è bisogno di utilizzare un sistema di rete. L’installazione è 
molto più semplice in quanto non c’è bisogno di connettere i diversi 

elementi a un relé remoto.
Tutto può essere fatto nello 
stesso posto. Questa soluzione, in 
aggiunta, é facile da sviluppare 
e ha un prezzo molto competivo. 
Senza dubbio è ideale per le 
aziende di piccole dimensioni, 
centri di affari, palestre, maga-
zzini, catene di negozi, condo-
minii, aree residenziali, etc.

Co-working Aree residenziali

 
Una soluzione che non ha bisogno di controllori…
né di una rete IP/RS485 per i diversi accessi (includendo quelli che 
si trovano in siti remoti). Ogni lettore di tessera è un mini-controllore 
autonomo appartenente ad un sistema (con fino a 80 accessi/porte 
per installazione). I diritti di accesso di ogni utente sono memorizzati 
all’interno delle loro tessere. Inoltre, un software gratuito multi-sito 
permette di configurare i diversi livelli di accesso, i diritti di ciascun 
utente e di editare report. Si ha bisogno solamente di:

• uno o più lettori di prossimità Mifare (MTPX-
MF-SA,DINMTPX-MF-SA o AL500-MF),

• Il software di gestione di accesso multi-sito
• I portachiavi o le tessere 13.56MHz, un 

lettore desktop USB per registrare le tes-
sere

• un pulsante di uscita opzionale con relè 
remoto incorporato in caso si necessiti 
più sicurezza.

Magazzini

DINES

PROX-USB
Lettore desktop USB

MTPX-MF-SA

PROA-MS
Software di controllo di accesso

RTT
Relè remoto e pulsante di 
uscita (installato nella zona 
protetta) 

DINMTPX-MF-SA
Lettore di Prossimità 

incorporato Smart 
Mifare

Lettore di prossimità 
Smart Mifare (per le 
aree non protette)

Energy Saver 
incorporato

DINDC-Privacy
Pulsante di stato della stanza

DINDB
Campanello e indicatore 
dello stato della stanza

AL500-MF
Serratura universale 
Mifare 

Palestre
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Cos’è il Software PROA MS

Il Software PROA MS gestisce un numero illimitato di siti differenti. Da ogni sito, il software può configurare 
fino a 80 porte. La configurazione dei lettori viene fatta tramite software, connettendosi direttamente al 
lettore con il micro-USB, o programmando le tessere con un’unità di registrazione desktop.

Intrefaccia intuitivo

L’interfaccia PROA MS è facile da usare e capire e permette di 
svolgere diverse funzioni in modo rapido e efficace.

La configurazione dei lettori si svolge 
attraverso una connessione USB o 
creando una tessera di configurazione.

PROA MS

Configurazione dei lettori con tessera di configurazione (1) o con mico-USB (2)

MicroPROA MS

1

2

Gestione di un numero ILLIMITATO di SITI separati

Il software PROA MS  gestisce un numero illimitato di siti  e 80 
Porte (Lettori) per sito. 

porte per sito80

Report

Report per Eventi, Tessere, Lista di Utenti, Registri del 
Sistema.

PDF

XLS

CSV

Personalizzazione delle tessere per gli utenti

Con il software PROA MS si possono personalizzare le 
tessere Smart Mifare con foto, nome e dipartimento di 
ogni utente. Si può aggiungere anche il logo dell’azienda 
e un breve testo.

ID

Diritti di accesso

Si possono creare e gestire gruppi di utenti con accesso 
alle stesse porte allo stesso tempo.

Software gratuito e aggiornamenti

Puoi scaricare il software PROA MS gratuitamente 
dal nostro sito:
http://www.xprgroup.com/it/products/proa-ms/

Altre caratteristiche dil PROA MS

Gestione del credito dell’utente

Il credito dell’utente viene detratto dalle tessere ogni 
volta che vengono passate su un lettore di credito.

Software multilingue
Disponibile in inglese, francese, spagnolo, tedesco, 
olandese, portogese e italiano.
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Design e personalizzazione-Soluzioni OFFLine 
  

MONTAGGIO SICURO
Accesso sicuro all’elettronica grazie alla vite di sicurezza.

LED DI STATO TRICOLORE
Facile e rapida lettura dello stato del lettore.

DESIGN DI STILE ED ERGONOMICO
Piccolo, discreto ed elegante, ha tutte le caratteristiche 
necessarie per integrarsi a perfezione con l’ambiente 
dove viene installato.

PROGRAMMAZIONE FACILE 
La configurazione del lettore può essere fatta 
tramite le sue porte USB integrate (localizzate sul 
retro del lettore), o con la programmazione delle 
tessere.

Micro

MTPX-MF-SA PROGRAMMAZIONE FACILE 
La configurazione del lettore può essere fatta tramite le 
sue porte USB integrate (localizzate sul retro del lettore), o 
con la programmazione delle tessere.

Micro

LED DI STATO TRICOLORE
Facile e rapida lettura dello stato del lettore.

DINMTPX-MF-SA

PERSONALIZZAZIONE DEL COLORE DEL LETTORE

Noi di XPR comprendiamo quanto sia importante che i lettori 
scelti si integrino con l’ambiente circostante. Per questo moti-
vo diamo ai nostri clienti la possibilità di indicarci il colore RAL 
che vorrebbero per la cassa. *

Grigio chiaro

*Da definire

Grigio chiaro Bianco

LETTORE INCORPORATO
Non potrebbe essere più facile di così montarlo: ogni pezzo si incastra 
perfettamente con quello successivo e si può installare in qualsiasi scatola 
elettrica standard (502) . La cornice è disponibile in formato UK o Europeo.

Nero
Grigio scuro
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Lettori- Soluzione OFF-Line 

Lettore di prossimità Mifare
MTPX-MF-SA

Ref: MTPXS-MF-SA / MTPXC-MF-SA / MTPXBK-MF-SA

Il MTPX-MF-SA è un lettore lettura/scrittura Mifare. È 
compatibile con Mifare Classic con memoria 1K e 4K. 
Può memorizzare fino a 3500 eventi. È dotato di relè 
(2A) e connessione Micro-USB.

Relè remoto e pulsante di richiesta di uscita 
RTT

Ref: RTTS / RTTC / RTTBK

Per un’installazione sicura, si può connettere il lettore Mifare 
al relè remoto nell’area sicura. In questo modo l’RTT svolge 
anche la funzione di pulsante di uscita.

Lettore di prossimità Mifare incorporato
DINMTPX-MF-SA

Ref: DINMTPX-MF-SA-E

DINMTPX-MF-SA è un lettore lettura/scrittura Mifare. È 
compatibile con Mifare Classic 1K e ha 4K di memoria.  
Può memorizzare fino a 3500 eventi. Ha due relè (2A) e 
una connessione Micro-USB.

2 relè remoti incorporati e pulsante di richiesta di 
uscita

DINRTT

Ref: DINRTT-E

Per un’installazione sicura, si può connettere il lettore 
Mifare al relè remoto nell’area sicura. In questo modo 
l’RTT svolge anche la funzione di pulsante di uscita. 
La cornice ABS è venduta separatamente.

9 mm

80 mm

80
 m

m

9 mm

80 mm

80
 m

m%

Cº -20ºC /+50ºC

1m

0%      95%

12V

IP 65

Mifare

%

Cº

6cm

-20ºC /+50ºC

1m

12VDC

0%      95%

IP 65

Mifare

%

Cº

6cm

-20ºC /+40ºC

9-14 VDC

0%      95%

IP 40

%

Cº -20ºC /+40ºC

9-14 VDC

0%      95%

IP 40

51 mm

92 mm

27 mm 

51 mm

92 mm

25 mm - Allogiamento di metallo
27 mm - ABS nero

Accesso limitato alle 
piscine

Le tessere degli 
ospiti in un hotel, per 
esempio, possono 
essere programmate 
per dare l’accesso a 
specifiche aree un 
numero limitato di 
volte.

FUNZIONE DOPPIA: Tutti i lettori della Soluzione Offline possono essere programmati come lettori abituali di ACCESSO e/o 
come lettori di CREDITO, per cui l’utente ha un numero limitato di visite registrate sulla tessera.

La funzione CREDITO può essere molto utile come incentivo per i clienti abituali o i dipendenti di altre imprese. Infatti permette 
l’accesso a particolari aree/servizi durante limitati periodi di tempo.

Entrambe le funzioni possono essere programmate facilmente utilizzando il nostro software di Accesso gratuito (PROA MS).

ESEMPIO 2
dell’applicazione 
CREDITO

Un credito a tempo 
può essere utilizzato 
per i servizi di lavaggio 
della macchina
(Incentivo ideale per 
i dipendenti o i clienti 
abituali).

ESEMPIO 1
dell’applicazione 
CREDITO
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Lettori- Soluzioni OFFLine

Mifare

%

Cº

6cm

0ºC /+40ºC

12 VDC

0%      95%

IP 40

%

Cº -20ºC /+40ºC

9-14 VDC

0%      95%

IP 40

%

Cº -20ºC /+40ºC

12 VDC

0%      95%

IP 40

9 mm

80 mm

80
 m

m

%

Cº -20ºC /+40ºC

9-14 VDC

0%      95%

IP 40

36 mm

90 mm

32.2 mm

Energy saver incorportato
DINES

Il DINES si utilizza come energy saver con supporto per tessera 
intelligente. Il lettore della tessera riconosce la tessera Mifare 
solamente quando è inserita nell’apposito spazio per attivare/
disattivare le luci della stanza. È perfetta per gli uffici di coworking.

Ref: DINES-E

Pulsante incorporato

DINDC-Privacy

L’indicatore viene utilizzato come un pulsante con sensore di 
tocco elettronico. Permette all’utente di selezionare lo stato della 
stanza. Può essere installato come opzione unica oppure in 
combinazione con l’energy saver DINES  con cornice in verti-
cale o orizzontale. Questa soluzione è ideale per gli ambienti di 
coworking.

Ref: DINDC-E

Campanello e indicatore dello stato della stanza

DINDB

L’indicatore DINDB ha due funzioni: come campanella elettronica 
e come indicatore LED dello stato della porta (Privacy, Non 
Disturbare o Da Pulire). È perfetto per gli uffici e gli ambienti 
di coworking. 

Ref: DINDB-E

Relè Remoto
RU2

Per un’installazione sicura, il lettore può essere connesso al relè 
remoto nell’area protetta. In questo modo si controllano anche 
i bottoni di uscita.

Ref: RU2

80
 m

m

80 mm

20 mm

LED ROSSO 
Non disturbare- Non entrare 
nella sala.

LED VERDE
Sala disponibile, è possibile 
entrare.

LED BLU IN ALTO 
Segnale attivo ad indicare che nessun altro può entrare.

LED VERDE LAMPEGGIANTE
Il campanello sta suonando, 
si richiede il permesso per 
entrare nella sala.

LED BLU IN BASSO
Accesso consentito.

 INDICATORI LED

9 mm

80 mm

80
 m

m

ESEMPIO di applicazione di ACCESSO in un 
ufficio.

I LED e le icone del lettore possono essere utili per indicare 
quando una sala conferenze è libera o se l’ingresso è riservato.
(Ulteriori dettagli qui sotto.)

IN
TE

RN
O

ES
TE

RN
O
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Serratura universale Mifare- OFFLine Solution

AL500-R  > ROSETTA OPZIONALE

AL500-L  > SERRATURA MECCANICA OPZIONALE

Serratura meccanica con funzione di emergenza/anti-panico con 
doppia chiusura

• Senza guardamano. Il chiavistello può essere adattato durante l’installazione.
• Chiavistello in acciaio sinterizzato con meccanismo di blocco.
• Dispositivo anti-tessera contro intrusi.
• Distanza tra l’asse della maniglia e il cilindro=85 cm.
• Ingressi da 60 mm e 70 mm.
• Leva di zamak e acciaio. Protezione di 14 mm in 60 e 20 mm in 70.
• Possibilità di ordinare fronte e bocchetta in acciaio inossidabile (AISI 304) o 

acciaio a rivestimento.
• Cover intumescente di Interdens®
• Resistenza al fuoco: Classificazione El260 secondo UNE-EN 13501-2:2004 (test 

UNE-EN 1634-1).
• Resistenza a chiusura e apertura ripetuti: C5 secondo UNE-EN 14600:2006 

(ensayo UNE-EN 1191).

Rosetta abbinata all’ AL500-MF, perfetta per chi vuole coprire la serratura 
che c’era in precedenza e mantenere allo stesso tempo le due opzioni di 
accesso (quindi utilizzare una chiave classica o una tessera Mifare quando 
conveniente). 

Siamo orgogliosi di presentarvi una nuova serratura Mifare che migliorerà il vostro sistema di sicurezza: la AL500-MF.

Grazie all’ AL500 sarà più semplice garantire l’acesso ad un ampio numero di persone e bloccarlo quando si desidera 
senza dover cambiare la classica serratura. 

Ovviamente potrete continuare a utilizzare le vostre solite chiavi come alternativa di riserva. Per questo offriamo an-
che un rosetta opzionale in combinazione con la serratura Mifare. Offriamo anche l’opzione di installare una serratura 
meccanica per prevenire blocchi in caso di emergenza. In questo modo, potete scegliere di installare solo la serratura 
Mifare o di includere a scelta i due componenti aggiuntivi illustrati in basso.

AL500-MF  > MIFARE LOCK

Serratura elettronica  -  Accesso Mifare 
• Numero di utenti: illimitato 
• Tipo di tessera: Mifare Classic 1K, 4K
• Test di resistenza al fuoco: secondo la normativa EN 1634-1:2010 con una singola 

porta in legno 
• Tempo di sblocco: 1-255 secondi o selezione della modalità ON/OFF
• Alimentazione elettrica: batteria in litio 6V, modello CR-P2
• Cicli di apertura: fino a 60.000
• Software di supporto: PROH-MS, PROA-MS 
• Gli accessi e i tentativi di accesso vengono registrati all’interno della memoria 

della serratura (fino a 3.000 eventi) 
• Le informazioni della tessera dell’utente sono criptate per garantire la sicurezza 

del sistema
• Indicazioni sull’antenna, il LED può essere verde o rosso (accesso permesso/

negato)
• Avviso automatico quando la batteria è troppo bassa
• Aperture di emergenza con chiave meccanica con cilindro, con l’AL500-L
• Temperatura d’esercizio:  da -20°C a +50°C
• Resistenza all’umidità fino al 95% (senza condensazione)
• Dimensioni (mm): lunghezza 18 cm, larghezza 4 cm 
• Opzionale: rosetta indipendente (vedi sotto, AL500-R)

La configurazione del lettori 
avviene tramite connessione 
USB o creando una tessera di 
configurazione. 

PROA MS

Configurazione dei lettori con tessera di configurazione (1) o micro-USB (2) 

MicroPROA MS

1

2

Legenda dei simboli

Mifare

Mifare

Cº

Temperatura 
d’esercizio

%

Umidità
 d’esercizio

Voltaggio Blocco 
terminale

IP

Protezione IPCablaggio USB

Micro

Micro-USB
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In breve- la Soluzione OFFLINE 

Tutto sotto controllo

1 Identificazione dell’utente grazie alla 
tessera Mifare.

2 Creazione di un profilo personale di 
accesso per ogni utente/gruppo di 
utenti che identifica chi entra, dove e 
quando.

3 Restrizioni di accesso a seconda 
dell’ora, delle vacanze, delle festività…

4 Recupero della cronologia degli 
eventi riguardanti utenti, porte, etc. e 
creazione di report.

5 Rimozione dal sistema delle tessere 
perse o non resituite, in modo che 
non possano più essere utilizzate.

6 Gestione dei visitatori con tessere 
con un tempo di accesso limitato. 

7

Contollo del consumo di energia.8

Possibilità di programmare un lettore in 
modalità accesso o di credito. Il credito 
può essere gestito e aggiunto alla tessera 
dell’utente tramite il software.

Gestione della privacy delle stanze.9

Soluzione OFFLine - STARTER Kit

Accessori - Soluzioni OFFLine 

Lettore di prossimità desktop/ unità di registazione

PROX-USB

Il PROX-USB è un lettore di prossimità desktop che consente 
di registrare facilmente le tessere.*
È alimentato solamente tramite USB. Il LED intorno lettore 
consente di leggere facilmente lo stato di registrazione della 
tessera.

Ref: PROX-USB

Portachiavi & Tessere

Portachiavi & Tessere 13.56MHz

Le tessere e porta chiavi contactless 13.56 MHz sono disponibili con memoria 
di 1KB e 4 KB e identificatori di 7 o 4 bytes.
Sono disponibili in differenti tipologie di supporto: tessere NISO e ISO e chiavi in ABS.
Colori delle chiavi: grigio, nero, blu, rosso o verde.

IP 40

Ref: PBX-1E-MS 50/PBX-2-MS50/PBX-2C-MS50/PBZ-2-MS70

Cornici di design in ABS, disponibili in diversi colori, per 
l’elettronica di gamma DIN

Cornici DIN

Cornici di design in ABS, disponibili in diversi colori, per l’elettronica di gamma DIN
Queste cornici sono disponibili in versioni singolo o doppie, verticali o orizzontali, 
con o senza energy saver.
Installazione rapida dei dispositivi elettronici: grazie a un sistema di montaggio 
con clip, basta spingere delicatamente la cornice perché si incastri.

Ref: DINFP/DINFP-UK/DINFP2H/DINFP2V/DINFP-ES/DINFP2H-ES/DINFP2V-ES

51 mm

92 mm

25 mm

80
m

m

80mm

20 mm

80mm
8,9mm

151mm

80
m

m

8,9mm

151mm

13.56 MHz

*Legge tessere Mifare, EM e HID. 

Ref Starter Kit: MTPXBK-MF-SA-KIT 1

PROA MS

PROX-USB

area non protettaarea protetta

RTTBK 

MTPXBK-MF-SA

 
PBX-E1-MS50

Tutto quello di cui hai bisogno per iniziare un’installazione OFFLine 
e estenderla successivamente.
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OFFLine 
  

Nuovo sito web: www.xprgroup.com 

Ti invitiamo a visitare il nostro sito per avere più informazioni 
sui nostri prodotti. 


