
Zeag ZLC

STAZIONE DI 
INGRESSO/
USCITA
Dispositivo Di Controllo Pista ZEAG

ZEAG Lane Controller 
(ZLC) è un PC industriale 
molto compatto che 
fornisce un rapido 
accesso ad un’area 
parcheggio. La sua 
struttura lo rende 
adatto all’installazione 
a parete o al montaggio 
all’interno di una 
stazione periferica o nella 
struttura delle barriere. 
Questo modulo viene 
solitamente usato per le 
corsie riservate ai clienti 
abbonati, per le aree 
interne del parcheggio 
e per il controllo online 
degli accessi pedonali.



Zeag ZLC
Modello base

 ■ Stazione di controllo accessi online 
compatta per clienti abbonati con tessere 
J-Proximity o AVI

 ■ PC industriale (Windows CE)
 ■ ZEAG Lane controller (ZLC) (fino a 
quattro piste)

 ■ Adatto al montaggio nelle periferiche 
LE/LX/LS o nelle strutture delle barriere, 
utilizzando l'alimentazione delle 
periferiche o delle barriere. (NOTA: - 
Nel caso si utilizzi l’alimentazione delle 
periferiche LE/LX/LS, il numero massimo 
consentito di lettori è 1).

 ■ Blocco distribuzione e scheda I/O
 ■ Rete di comunicazione TCP/IP o 
RS485/422

 ■ Porte RS232 per lettori di prossimità/AVI 
(4 porte con Ethernet/3 porte con RS485)

 ■ 8 ingressi digitali, 8 uscite digitali di cui 4 
dotate di relè di serie, espandibili a 8 *

Opzioni

 ■ Gamma di lettori di prossimità RFID 
contactless

 ■ Lettori long range automatici “a mani 
libere” (AVI)

 ■ Relè supplementare con kit di espansione 
da 2 a max. 4 piste

 ■ Alimentazione supplementare per 
montaggio da esterno o lettori aggiuntivi

 ■ Convertitore Wiegand
 ■ Staffe per montaggio a parete
 ■ Armadio esterno IP54 (acciaio inox) 
adatto al montaggio da esterno, in 
ambiente protetto

Dimensioni (L x P x A)
300 mm x 100 mm x 330 mm

11,8" x 3,9" x 13"
Assorbimento

230W
Alimentazione

85-264 VAC, 47-63 Hz
Temperatura Di Esercizio

Da 0°C (32F) a +40°C (104F)

Caratteristiche Standard

 ■ Funzionamento online (RS422/485 o 
TCP/IP) o in modalità stand-alone

 ■ Gestione di abbonamenti, tessere mensili 
e a periodo grazie a un’ampia gamma 
di supporti (tessere magnetiche, codici a 
barre, J-Proximity, AVI, LPR)

 ■ Controllo barriera
 ■ Conveniente – Permette di risparmiare 
fino al 75% rispetto alle periferiche 
convenzionali per le corsie riservate ai 
clienti abbonati

 ■ Funzionamento multipista – Ogni singolo 
ZLC può controllare fino a 4 lettori di 
prossimità RFID contactless o lettori AVI 
a mani libere

 ■ Più veloce e più conveniente – Le sue 
dimensioni compatte lo rendono idoneo 
al montaggio nelle strutture delle barriere

* Immagine a scopo illustrativo. I componenti della stazione possono variare a seconda della configurazione finale.


