
Alluminio, ABS 

RS 485  

12V / <50mA

da -10°C a +50°C

1 LED verde 

EM 4x02

 

140 x 95 x 40 mm 

Meno di 500 gr 

Versione standalone 

(programmabile con Mastercard)

SCATOLA

INTERFACCIA

ALIMENTAZIONE

TEMPERATURE  

APPLICAZIONI

TRANSPONDER 

COMPATIBILI

DIMENSIONI 

PESO 

OPZIONI

Caratteristiche tecniche

Sistema per la gestione degli armadietti in un centro sportivo

APROMIX Srl - Contrà San Giorgio, 148  36061/IT - Bassano del Grappa (VI) tel +39.0424.502466 - fax +39.0424.500977 - apromix@apromix.com www.apromix.com

Vantaggi per il gestore:

- Verifica in tempo reale dello stato dell'armadietto

libero, occupato, fuori servizio, allarme

- Controllo statistico sull'utilizzazione degli stessi

chi, quando e per quanto tempo

- Limitazione dell'utilizzo

riservare specifici armadietti ad utenti particolari,...

- Gestione remota

apertura de remoto in caso di smarrimento badge o per pulizie

- Utilizzo dell'armadietto come controllo indiretto di accesso al centro 

Vantaggi per l'utente:

- Unicità del sistema di identificazione

- Semplicità di utilizzo

è sufficiente avvincinare la card per aprire e chiudere l'armadietto 

SR-MM101
Metti un freno ai

costi di gestione

La gestione degli armadietti in un centro sportivo era un problema utilizzando le tecnologie che il mercato 
metteva a disposizione fino a questo momento, rappresentava solamente una complicazione ed un costo 
aggiuntivo alla gestione del centro stesso. L'esigenza era pertanto quella di ridurre i costi di gestione e 
semplificarne la fruibilità dal punto di vista dell'utente.
La soluzione proposta da Apromix, consiste nel dotare ciascun armadietto di una serratura intelligente, un 
perfetto mix di elettronica altamente sofisticata e di meccanica semplice e robusta. La chiave è sostituita 
da un ben più pratico, sicuro e flessibile transponder, lo stesso che già il cliente utilizza per essere 
identificato all'interno del centro, per pagare al bar e per accedere a numerosi altri servizi. Ognuna di 
queste serrature del futuro è praticamente un piccolo terminale, interconnesso a tutti gli altri attraverso un 
sistema di comunicazione, collaudato e sicuro. Tutte fanno capo ad un concentratore il quale può essere 
autonomo o a sua volta connesso in rete ad altri concentratori o terminali. Il tutto si traduce nella possibilità 
per il gestore di avere una visione in tempo reale delle modalità di utillizzo e dello stato di funzionamento 
dell'intero sistema. Dal lato utente si ottiene un'estrema semplicità di utilizzo dell'armadietto, un'elevato 
livello di sicurezza ed un'omogeneità nelle modalità di accesso ai vari servizi offerti dal centro sportivo.
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