
Zeag LS

STAZIONE DI 
INGRESSO/
USCITA
Stazione Di Controllo Sezione

La periferica di controllo 
sezione ZEAG offre 
un’elevata flessibilità nel 
controllo dell’ingresso/
uscita dei veicoli da 
determinate aree del 
parcheggio (ad es. aree 
interne)



Zeag LS
Modello base

 ■ Display LCD multilingue ad alto contrasto 
(4x20 caratteri)

 ■ Lettura/scrittura biglietti a banda 
magnetica o codice a barre

 ■ Procedura guidata passo-passo
 ■ Armadio in acciaio inox
 ■ Colori standard - Armadio (RAL 9006 – 
Alluminio bianco) e pannelli anteriori/
posteriori verniciati (RAL 7021 – Grigio 
scuro)

 ■ Unità di controllo periferica
 ■ Alimentazione
 ■ Riscaldatore e ventola con termostati 
indipendenti

 ■ Citofono con pulsante di chiamata e 
altoparlante

 ■ Serrature individuali

*

Opzioni

 ■ Display touchscreen 10.4” a colori
 ■ Gamma di lettori di prossimità RFID 
contactless

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

 ■ Colore personalizzato per pannello 
frontale/laterale

 ■ Colori personalizzati per armadio e 
pannello frontale/laterale

 ■ Speciale trattamento protettivo 
antisalsedine

 ■ Scanner di codici a barre (1D o 2D)
 ■ Supporto (standard: 60mm, altezza 
aumentata per Chip & PIN: 200mm)

 ■ Sensore di rilevamento porta aperta 
(optional)

 ■ Solo funzionamento prossimità e AVI 
(solo per periferica di controllo sezione)

Dimensioni (L x P x A)
460 mm x 422 mm x 1360 mm
18,1" x 16,6" x 53,3"
Dimensioni Supporto (H)
60mm; 200mm
7,9"; 15,7"
Assorbimento
114W (350W with heating)
Alimentazione
90 - 240 VAC, 47-63 Hz
Temperatura Di Esercizio
Da -20°C (-4F) a 50°C (122F)

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)

 ■ Certificazione PCI-DSS con sistema di 
gestione parcheggio

 ■ Controllo barriera

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


