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Controlla tutto via Internet, ovunque tu sia e con il tuo dispositivo preferito: cellulare, tablet o computer.

Rendiamo più facile il controllo d’accesso delle porte di casa, dell’ufficio, dell’azienda… qualsiasi sia la 
distanza.

Tutto questo solo con un controllore web server, il MyWS4 ed i nostri lettori e tastiere progettati per 
connettersi tra loro.

Web Access 

RS485 (2)RS485 (1)

BROWSER

• Fino a 2500 utenti
• 250 gruppi d’accesso
• 50 fascie orarie settimanali
• Registra gli ultimi 50,000 eventi
• Funzione Airlock: applicabile a 2, 3 or 4 porte
• Funzione Anti-passback 
• Funzione Time Anti-passback

• 10 operatori (uno dei quali specialmente dedicato 
all’installatore per la manutenzione remota del sistema)

• Importazione degli utenti
• Esportazione di eventi ed utenti (formato CSV)
• Facile salvataggio dei dati: su una chiave USB, 

su una memoria interna WS4 (quotidianamente) 
oppure su un’interfaccia utente 

• Avvisi e-mail e report periodici sul sistema

CONTROLLORE
WS4

XPR Web Access può essere applicato a infinite soluzioni. Facile da installare e gestire, da la possibilità di ac-
cedere al sistema tramite una connessione Internet, offre maggiore flessibilità e consente inoltre di avere il 
controllo di più scenari. Non è necessario preoccuparsi di essere presenti o vicini alla luogo che si desidera 
proteggere.
Ecco alcuni esempi in cui il sistema di accesso Web può essere la soluzione ottimale.

Co-working Magazzini in affittoParcheggi

Punti venditaPiccoli uffici

Soluzioni
  

Edifici residenziali Ascensori

Appartamenti in affitto

...
Ed altro..
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Controllore - Soluzione Accesso Web 

WS4

Il WS4 è un’unita di controllo a 4 porte che può essere estesa a 20 porte se necessario.

È stato pensato per essere installato ed usato con molta facilità. Non è necessario installare o scaricare nessun software. 

Non c’è neanche bisogno di avere un computer apposito. Tutto è disponibile online e gli operatori hanno solo bisogno di 
registrarsi con il proprio numero di serie personale per iniziare ad usare l’applicazione software.

• 100 % indipendente
• Nessun software da installare o scaricare
• Interfaccia intuitiva ed ergonomica
• Nessun bisogno di un PC specifico 
• Puo essere utilizzato con dispositivi di ogni tipo: PC, MAC, Smartphone, iPhone, Tablet, iPad
• Accessibile da qualsiasi parte del mondo via internet
• Ridotti tempi di installazione
• L’ “Adaptive Web Format” si adatta al formato della tua attrezzatura (Responsive Web Design)
• Connessione TCP/IP: 10/100/1000 Base-T - HTTP or HTTPS
• Alimentazione intelligente: con totale protezione dell’esaurimento della carica della batteria e protezione 

dell’alimentazione contro cortocircuiti

Visualizzazione completa dello stato del sistema a colpo d’occhio

Menu principale
Disponibile in inglese, francese, tedesco, spagnolo, 
olandese, italiano, portoghese, e danese. 

Sarà possibile controllare velocemente i seguenti dettagli:
• Lo stato delle porte e dei lettori
• Lo stato della batteria e dell’alimentazione
• La custodia (in caso vengano compiuti atti di vandalismo)
• La presenza o assenza di allarmi
• La data e l’orario del sistema
• Il numero di operatori connessi al controllore

Un semplice click vi permetterà di:

• Navigare nel menu
• Visualizzare eventi registrati
• Dare un ordine di apertura alle porte
• Bloccare e sbloccare le porte

Principali vantaggi del Sistema

• Webserver al 100%, PC non richiesto. 

• Tutto il sistema di accesso può essere gestito da qualsiasi parte del mondo, via internet.

• Molto facile da installare e da usare.

• Compatibile con qualsiasi motore di ricerca (Explorer, Safari, Google Chrome, Mozilla, ecc.)

• Creato per gestire 4 porte con lettori differenti, il sistema può essere esteso a 20 porte, gestendo 2500 
utenti e 250 gruppi d’accesso (categorie).

• Una volta installato, il sistema è 100% indipendente.

• Lettori compatibili XPR RS485 per comunicazioni bidirezionali che consentono di avere una supervisione 
tecnica completa del sistema (solo 4 fili per facilitare l’installazione e possibilità di installare 2 lettori per bus).

• Il controller ha una connessione TCP/IP (10/100/1000 Base-T - HTTP o HTTPS), fornendo così una connessione 
molto sicura per facilitare gli utenti finali e gli installatori.

• Il nostro sistema WS4 viene fornito con un nuovo contenitore metallico universale che consente di adattare, mis-
celare e abbinare qualsiasi modello di controller richiesto per l’installazione (WS1-1D-E, WS4-2D-E o WS4-4D-E).

• Nuova custodia fornita con alimentatore da 5A che consente di alimentare l’intero sistema (controller + lettori + 
dispositivi di blocco).

• Si tratta di una soluzione molto versatile, che rende possibile controllare e combinare opzioni differenti: una por-
ta con funzione anti-passback ed un’altra senza, e diverse porte con funzioni differenti…

• Funzione di allarme del Webserver che consente di inviare un’e-mail automatica all’installatore o all’utente 
finale in base ai loro livelli di accesso avvisandoli di un allarme sul sistema (porta forzata, porta aperta troppo 
a lungo, malfunzionamento dell’alimentazione, ecc.)

• Formato web adattabile: si adatta al formato della tua apparecchiatura (Responsive Web 
Design). 
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È disponibile una lista di 10 operatori. A ciascun operatore può essere assegnata una delle 4 fun-
zioni.
Oltre a disattivare temporanamente un utente, 4 diritti di gestione sono disponibili:

10 operatori per gestire il sistema

• Controllo Totale (Amministratore)
• Installazione di materiale
• Gestione del controllo accesso
• Sorveglianza del sistema

Il menu principale permette l’accesso diretto alla lista di utenti.
È dunque possibile creare e modificare utenti differenti.
La lista d’informazioni esposte può essere configurata.
Gli utenti possono essere importati da un esistente file CSV ed esportati per un nuovo utilizzo.

Contiene gli elementi essenziali per identificare gli utenti 
e garantire l’attribuzione dei diritti d’accesso.
• Nome e cognome
• Fino a 5 campi liberi personalizzabili
• Propri dati ed orari autorizzati
• 3 categorie d’accesso
• 2 codici “tag” ed i propri codici tastiera
Gli utenti possono essere disattivati con un singolo click. 
L’attivazione di un’opzione permette ad un utente di disattivare 
gli allarmi del sistema usando il proprio badge.

Foglio “utenti” (2500)

Definizione delle fasce orarie (50)
Definisce gli orari durante cui è permesso l’accesso. C’è una 
fascia oraria per ogni giorno della settimana ed una per i gior-
ni feriali o in cui l’azienda è chiusa. Possono essere stabiliti tre 
periodi attivi per ogni fascia oraria giornaliera.

Definire le categorie (250)
Contiene gli elementi essenziali per definire i di-
ritti di accesso.
• Il nome della categoria (Gruppo d’accesso)
• Le porte alle quali questa categoria dà accesso 
• Il periodo durante il quale l’accesso è permesso 
• 2 opzioni di annullamento
• il blocco durante periodi proibiti
• Funzione anti-pass-back

Ferie - Calendario
Il sistema permette di impostare i giorni feriali. In queste date, la 
fascia oraria giornaliera attiva sarà quella impostata per i giorni 
feriali. Possono essere indicati singole giornate o date prestabi-
lite che si ripetono annualmente.

Un programma semplice ed efficace per gli utenti
Per facilitare l’operazione ed il mantenimento, questo schermo mostra tutti i parametri tecnici e lo stato di ogni connessione 
esterna del sistema.

Informazioni Generali
• Stato dell’alimentazione
• Voltaggio di entrata dell’alimentazione sul WS4
• Lo stato del contatto protettivo della custo-
dia
• Lo stato della configurazione dip-switches
• Lo stato dell’uso della memoria interna

Per ogni porta
• Lo stato del pulsante 
• Lo stato del contatto della porta
• Lo stato di controllo del sistema di 
chiusura 
• Lo stato di connessione dei lettori

Per input e outptu
• Lo stato dei 2 input
• Lo stato dei 2 output

Configurazione tecnica flessibile
La schermata di configurazione provvede accesso a varie funzioni.
Le informazioni del sistema sono visualizzate sullo schermo.

• Configurazione del network
• Data ed ora
• Opzioni “Sistema”
• Lettori Wiegand

• Input e output ausiliari
• Opzioni “Utente”
• Backup ed Update

• Ripristinare un backup
• Update firmware
• Registro del sistema

Schermata di supervisione tecnica
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Il sistema può essere configurato per inviare e-mail automatiche in uno dei seguenti casi:

• Allarmi di sicurezza (irruzione, scatola aperta, manomis-
sione lettore, sabotaggio contatto porta, vetri rotti)

• Allarmi tecnici (lettore off-line, porta off-line, modulo off-
line)

• Allarmi elettrici (mancanza rete, batteria scarica, tensione 
troppo alta)

• Errori di identificazione consecutivi (pin/card sconosciuti, 
errore di accesso)

• La porta è stata aperta troppo a lungo
• Lo stato di controllo del sistema di chiusura
• Stato della connessione con i lettori

Servizio di posta configurabile gratuitamente

È anche possibile configurare il servizio di posta per rice-
vere una «Email quotidiana» come «Test di connessione». 

Custodia sicura e resistente con alimentatore

Inserito in un involucro di alluminio bianco, la gestione elettronica dei controller WS4 si basa su un potente micropro-
cessore associato a un kernel Linux. Una comoda apertura facilita il cablaggio sui terminali a innesto.

2

1

2

1

Spazio per batteria ricaricabile 12V / 7h. Batteria con protezione di polarità riversibile. Rilevamento di batteria bassa e fermo 
di scarico completo. 

Alimentatore: output; 15VDC/5A. 
Input: 120 a 240VAC; frequenza 50/60Hz, 100 VA-1.52A con fusibile (1A)

* Custodia in aluminio bianco: 356 x 90 x 325 mm

WS4-PS5

WS4-PS5 è un contenitore metallico universale, appositamente creato per i nostri prodotti Web Access, con alimen-
tatore incluso.
Può essere utilizzato per includere più di un prodotto di accesso Web all’interno, ad esempio due controller di server Web o due 
schede relè per lavorare con il controller di server Web. Pertanto non è necessario disporre di un contenitore diverso per ogni 
nuovo prodotto che si desidera aggiungere all’installazione del server Web.

WS4 Controllers

Numero di utenti: 2.500 utenti

Gruppi di accesso: 250 (categorie)

Schedule settimanali: 50

Eventi memorizzati: 50.000

Operatori: 10

Se il contatto porta è presente, opzione 
per:

- Allarme effrazione  
- Allarme porta aperta troppo a lungo 
- Max. tempo apertura: 15 - 9999 s 
- Tempo di pre-allarme (buzzer lettore): 0 - 99 s

Periodo di accesso libero: con opzione “solo se c’è qualcuno dentro”

Connettività: TCPIP 10/100/1000 Base-T modalità DHCP (default) o fisso.  
Connessione HTTPS con certificazione XPR.

Status e manutenzione in tempo reale: Visualizzazione generale dello stato del sistema 
Visualizzazione dello stato della porta

Import ed Export: Import ed export utenti come file .csv (separato da TAB)

Facile salvataggio dati: Su una chiavetta USB, nel WS4 o nell’interfaccia utente

Configurazione aggiuntiva: Anti-Passback e Tempo Anti-Passback (0-99 min)  
Funzione mantrap su tutte le porte

Tensione: 5A (120 - 240 V AC at 50/60 Hz, 100 VA-1,52 A con 1A fusibile)

Connessione con lettori Wiegand: Si, dal Wiegand al convertitore RS485- WS4-CNV

Temperatura d’esercizio: 0°C to +50 °C

Operating humidity: 0% to 85 % (senza condensazione)

Tamper: Yes, built-in

• 100% standalone 
• Nessun software da installare o scaricare. 

No PC dedicato. 
• Accedi al tuo WS4 via Internet. 
• Può essere usato con tutti i tipi di disposi-

tivi: PC, Mac, Smartphone, iPhone, Tablet, 
iPad. 

• Si adatta al formato del tuo dispo-
sitivo (Web Design Reattivo)

• Creato per gestire un numero di 
porte con lettori diversi, il sistema 
può essere esteso fino a 20 porte, 
gestendo 2500 utenti e 250 gruppi 
di accesso (categorie). 

• I lettori lavorano con outputs RS485, sta-
bilendo una doppia comunicazione tra i 
lettori e il controller, e riducendo il numero 
di cavi richiesti per l’installazione. 

• Il controller lavora con connessione TCP/
IP (10/100/1000 Base-T - HTTP o HTTPS). 

• L’alimentazione è connessa al controller, 
semplificando i collegamenti delle serra-
ture e dei magneti.

Accessibile da qualunque parte del mondo Facile da installare ed espandere Reduced installation time

Funzionalità comuni a tutti i controller WS4

x20

x2500
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WS4-1D WS4-2D WS4-4D

Relè della porta: 1 (2A/48 VAC/DC) 2 (2A/48 VAC/DC) 4 (2A/48 VAC/DC)

Input-Output: - 2 inputs: emergenza, rileva-
mento veicolo 
3 outputs: allarme, memo-
rizzazione stato allarme, 
presenza

2 inputs: emergenza, rileva-
mento veicolo 
2 outputs: allarme, memorizza-
zione stato allarme, presenza

Possible combinations: 1 porta con 2 lettori, per 
l’ingresso e l’uscita

a) 2 porte con 1 lettore e un 
interruttore a pulsante 
b) 1 porta con 2 lettori, per 
l’ingresso e l’uscita

a) 4 porte con 1 lettore e 1 
pulsante 
b) 2 porte con 2 lettori, per 
entrata e uscita 
c) 1 porta con 2 lettori, per 
entrata e uscita, + 2 porte con 
1 lettore e 1 pulsante

Electronics: WS4-1D-E WS4-2D-E WS4-4D-E

Electronics dimensions: 130 x 86 x 18 mm 130 x 86 x 36 mm 116 x 195 x 33 mm

WS4-1D-E
WS4-1D electronic

WS4-2D-E
WS4-2D electronic

Caratteristiche particolari di ciascun controller WS4

WS4-4D-E
WS4-4D electronic

Possibili combinazioni con WS4-1D

Combinazione 2
1 porta con 1 lettore e 1 pulsante 

+ Opzione 2: per aggiungere un extender
a) con il nostro extender, WS4-EXT, per convertire il controller ad una porta in un controller 2 porte.

b) con la combinazione di più elettronica e lettori di controller webserver

WS4-2D-E 
Controllore web 
server a 2 porte 
elettronico

WS4-PS5, custodia universale 

WS4-EXT, extender che può essere 
aggiunto all’elettronica WS4-1D-E per 
convertirlo in WS4-2D-E (elettronica per il 
controller del server web a 2 porte)

Indicando la presenza del contatto di una porta si rende possibile l’attivazione di un allarme:
• In caso di violazione
• In caso di porta rimasta aperta per troppo tempo

Questo contatto di porta può ugualmente essere monitorato (4 contatti di stato). In caso di corto circuito 
oppure interruzione della connessione, un allarme è attivato.

Programmazione delle porte

WS4-1D-E 
Elettronica per un 
sistema 1 porta 

WS4-PS5, custodia universale 

Spazio per un altro 
WS4-1D-E se desiderato 
o un WS4-2D-E elettro-
nico

Nota: tutte queste possibili combinazioni per l’aggiunta di più componenti elettronici ed extender del controller WS4 possono essere appli-
cate anche a WS4-2D e WS4-4D, con l’unica differenza che si parla di un’installazione più estesa rispetto a WS4-1D.

Il sistema WS4 può essere facilmente esteso fino a 20 porte aggiungendo più controller, con i relativi compo-
nenti elettronici e dispositivi di estensione all’installazione.

Possono essere raggruppati in alloggiamenti WS4-PS5, risparmiando tempo e spazio nell’installazione.

+ 

WS4-1D-E WS4-EXT

= 

WS4-2D-E
Elettronica per un sistema 1 porta Estensore Elettonica per sistema 2 porte

Sistema modulare
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Combinazione 2
2 porte con 2 lettori, 
entrata ed uscita

Combinazione 3
1 porta con 2 lettori, input e output, e 2 porte con un letto-
re ed un pulsante di uscita

x 2 

+ 

Combinazione 1
4 porte con un lettore e 
un pulsante

x 4 x 2 

2 combinazione possibile con il WS4-2D

Combinazione 2
1 porte con 2 lettori, 
entrata ed uscita

Combinazione 1
2 porte con 1 lettore e 1 
pulsante

+ Opzioni per espandere l’installazione
con la combinazione di più dispositivi elettronici e 
lettori di controller webserver

WS4-PS5, custodia universale 

E.g.

x 2 Spazio per un altra 
WS4-2D-E se voluto

Controllore web server a 
2 porte elettronico

3 combinazione possibile con il  WS4-4D

+ Opzioni per espandere l’installazione
con la combinazione di più dispositivi elettronici e lettori di controller webserver, come abbiamo visto nei casi precedenti, con WS4-1D 
e WS4-2D.

Tutte le soluzione WS4 possono essere prolungate fino a 20 porte

51mm

92mm

27 mm

MTPADP-RS-EH

%

Cº

fino 5 cm

-20ºC /+50ºC

9-14 VDC

0%      95%

IP 65

Tastiera e lettore di prossimità EM & HID

Lettori - Web Access

Ref: MTPADPBK-RS-EH

Questo lettore a doppia tecnologia, in ABS nero, offre sicu-
rezza a doppio accesso: via codice e via tessera. Può essere 
installato sia all’esterno che all’interno. Viene fornito con un 
bus RS-485 e con una tastiera retroilluminata. I suoi LEDs, 
tamper e buzzer sono gestiti direttamente dal WS4. Può le-
ggere tessere EM o HID a 125 kHz, a seconda della program-
mazione selezionata.

MTPADP-RS-MF

%

Cº

fino 5 cm

-20ºC /+50ºC

9-14 VDC

0%      95%

IP 65

Tastiera Mifare e lettore di prossimità

Ref: MTPADPBK-RS-MF

Questo lettore a doppia tecnologia, in ABS nero, 
offre un doppio accesso di sicurezza, tra cui una 
tastiera e un lettore compatto da 13,56 MHz. Può 
essere installato all’esterno o all’interno. Viene for-
nito con un bus RS485 e una tastiera retroillumina-
ta. I suoi LED, tamper e buzzer sono gestiti diretta-
mente da WS4. Può leggere Mifare Classic, Desfire 
e Ultralight.

Mifare

MTPX-RS-EH

%

Cº

fino 5 cm

-20ºC /+50ºC

9-14 VDC

0%      95%

IP 65

Lettore di prossimità EM & HID

51 mm

92 mm

27 mm 

Ref: MTPXBK-RS-EH

Elegante e compatto lettore di prossimità 125 kHz. 
L’alloggiamento, in ABS nero, viene fornito con un gran-
de LED rettangolare. Studiato per essere installato sia 
all’esterno che all’interno, ha un bus RS-485. I suoi LED 
tricolore, tamper e buzzer, sono gestiti direttamente 
dal WS4. Può leggere tessere EM o HID 125 kHz, a 
seconda della programmazione selezionata.
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Portachiavi & Tessere 
Portachiavi & Tessere 13.56MHz

Tessere 13.56 MHz (1 KB & 4 KB).  
Diversi suporto disponibili: tessere NISO e ISO (stampabili) 
e portachiavi in ABS.
Colori per i portachiavi: grigio, nero, blu, rosso o verde.

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

 Tutte le specifiche prodotti sono soggette a cambiamenti senza preavviso.

Portachiavi & Tessere
Portachiavi & Tessere 125 kHz

Tessere e portachiavi EM 125 kHz da usare con 
lettori RFID EM. Sono disponibili diversi supporto: 
tessere ISO e NISO, portachiavi in ABS e pelle.

Ref: PBX-1E/PBX-1C/PBX-2/PBX-2C

MTPX-RS-MF

%

Cº

fino 6 cm

-20ºC /+50ºC

9-14 VDC

0%      95%

IP 65

Lettore Mifare
Mifare

Ref: MTPXBK-RS-MF

Elegante e compatto lettore 13,56 MHz. L’alloggiamento, in ABS nero, viene fornito 
con un grande LED rettangolare. Studiato per essere installato sia all’esterno che 
all’interno, ha un bus RS-485. I suoi LED tricolore, tamper e buzzer sono gestiti 
direttamente dal WS4. Può leggere Mifare Classic, Desfire e 
Ultralight.

92 mm

27 mm 

51 mm

Pulsante Capacitivo a Sfioramento
MTT

Ref: MTTBK

Il pulsante capacitivo a sfioramento MTT è un dispositivo di controllo ac-
cessi interamente elettronico, non meccanico e dal design elegante. Può 
funzionare sia come un indipendente pulsante controllato manualmente o in 
alternativa, essere connesso ad un controller per facilitare l’accesso da un’area 
sicura.

%

Cº -20ºC /+50ºC

0,5 m

0%      95%

12-24 VDC

IP 65 51 mm

92 mm

27 mm

 

 
 

  

 

62A

91 mm

42.19 mm

49.03 mm

11
3.

24
 m

m

Questa tastiera robusta può essere installata sia all’esterno 
che all’interno. È disponibile in un’ampia varietà di alloggiamenti 
in ABS e di metallo, permettendo di scegliere tra il montaggio 
a superficie o ad incasso. Viene fornito con un bus RS-485 e 
una tastiera retroilluminata. I suoi LEDs, tamper e buzzer sono 
gestiti direttamente dal WS4.

73C

12
0 

m
m

40 mm

90 mm

%

Cº -20ºC /+50ºC

9-14 VDC

0%      95%

IP 65

%

Cº

fino 7 cm

-20ºC /+50ºC

9-14 VDC

0%      95%

IP 65

Ref: LCSP-RS-EH-43B/ LCSPM-RS-EH-43B/ LCSP-RS-EH-73C/ 
LCSPM-RS-EH-73C/LCSP-RS-EH-103A/ LCSPM-RS-EH-103A

Ref: LCS-RS-43B/ LCSM-RS-43B/ LCS-RS-72C/ LCSM-RS-72C/
LCS-RS-102A/ LCSM-RS-102A/LCS-RS-62A/ LCSM-RS-62A

LCSP-RS-EH

Tastiera e lettore di prossimità EM & HID 
con Output RS-485

Questo robusto lettore dalla doppia teconologia fornisce sicurezza a doppio 
accesso: via codice e via tessera. Studiato per essere installato sia all’esterno 
che all’interno, è disponibile in una varietà di alloggiamenti in metallo e ABS. Può 
essere montato sia a superficie che ad incasso. Ha un bus RS-485 e una tastiera 
retroilluminata. I suoi LED, tamper e buzzer sono gestiti diretta-
mente dal WS4. Può leggere le tessere EM o HID 125 kHz, a se-
conda della programmazione selezionata.

LCS-RS
Tastiera con Output RS-485

Questa tastiera robusta può essere installata sia all’esterno che all’interno. È dis-
ponibile in un’ampia varietà di alloggiamenti in ABS e di metallo, permettendo di 
scegliere tra il montaggio a superficie o ad incasso. Viene fornito con un bus 
RS-485 e una tastiera retroilluminata. I suoi LEDs, tamper e buzzer sono gestiti 
direttamente dal WS4.

 Accessori

Controllo ascensore

WS4-RB

WS4-CNV

Scheda di espansione industriale a 12 uscite 

• Connezione RS-485 su bus locale
• 12 outputs: Relé con 2 NO 2 A - contatti 48 V
• Alimentazione: 13.8 DC min. 20 mA - tipico 250 mA - 
max. 300 mA
• Segnalazione led per lo stato delle uscite
• Terminali plug-in

Interfaccia Universale

• Consumo di energia senza elementi esterni: 30 mA
• 13,8V DC output: max. 200 mA
• Entrata auto protezione

Quest’ interfaccia rende possibile connettere ogni tipo 
di lettore (Wiegand, Data/Clock ISO2, Dallas e RS-232) 
al WS4.

La scheda WS4-RB è un modulo compatibile con bus di co-
municazione locale RS-485 ed IP head-end

Ref: WS4-RB-E

Ref: WS4-CNV

Legenda Simboli

Mifare

Mifare

Cº

Temperatura di 
esercizio

%

Tasso di umidità di 
funzionamento

Voltaggio

IP

Protezione
 IP

USBEM CablaturaMorsettiera
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   Web
  Access  

Nuovo sito internet, www.xprgroup.com 

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti vi invitiamo a 
visitare il nostro sito internet. 


