Serie Mars Pro
PANTONE 368C
C : 57M : 0Y : 100K: 0
R:122 G:193 B:67

PANTONE Cool Gray 11C
C:5 M:0 Y:0 K:85
R:71 G:75 B:79

Design elegante e durata

La serie Mars Pro è progettata per consentire un accesso sicuro
senza contatto e un passaggio piacevole in aree ad alto volume
di traffico, riducendo l’attesa all’ingresso e all’uscita degli edifici.
Tutte le aziende, piccole o grandi, hanno bisogno di soluzioni
che bilancino design e sicurezza. Mars è una soluzione ideale
per il controllo degli ingressi grazie alla sua struttura modulare,
alle opzioni di lettori intercambiabili (RFID, riconoscimento
delle impronte digitali, QR Code, Card) e alla sua struttura
resistente. Si adatta perfettamente alla maggior parte degli stili
e dei requisiti di design degli interni, garantendo un’esperienza
utente ininterrotta.
La serie comprende modelli con movimento di barriera a
swing e flap insieme ad accessori progettati per integrare la
linea ZKTeco di sistemi di Deep Learning e riconoscimento
facciale (ProFace X e SpeedFace V5L) che forniscono capacità
di gestione intelligente del controllo degli ingressi.
L’eleganza e la raffinatezza rappresentano distinzioni essenziali
per gli ambienti aziendali di oggi. Ora è possibile godere del
miglior design e tecnologia di ZKTeco, garantendo alta sicurezza
e capacità in una soluzione unica che impedisce efficacemente
il passaggio non autorizzato.
Scoprite la serie Mars Pro.

Serie Mars Pro-F1000
Barriera flap Speed Gate

Monitoraggio a
passaggio singolo in
entrambe le direzioni

Anti-Tailgating

Sblocco per
emergenze

Anti-pizzico

Serie Mars Pro-S1000
Barriera swing Speed Gate

Monitoraggio a
passaggio singolo
in entrambe le
direzioni

Anti-Tailgating

Sblocco per
emergenze

Anti-collisione

Anti-pizzico

Accessibile con
sedia a rotelle

Pannello di autenticazione integrato con più opzioni
• Scegliete la tecnologia di identificazione che meglio si adatta alle vostre esigenze.
• Riduce i tempi e i costi di installazione.
• 6 pannelli disponibili con diverse tecnologie di identificazione:

RFID

RFID
+
Impronta
digitale

RFID
+
QR

RFID
+
QR
+
Impronta
digitale

RFID
+
Slot per
schede
(solo F1000)

RFID
+
QR
+
Slot per
schede
(solo F1000)

Indicatori LED
• Indicatore di direzione a led.
• Luce rossa e verde per una chiara indicazione agli utenti.

Durevole e conveniente
• Design della struttura modulare.
• Fori di montaggio esposti per una facile installazione.
• Principalmente in SPCC (opzione: acciaio inossidabile SUS 316).

Progettato per attrezzature ausiliarie
• Diametro: 34mm.
• Soluzione perfetta per integrare i terminali di riconoscimento facciale,
temperatura e rilevamento della mascherina alla giusta altezza.

Controllore PGIC
• Dotato di un controller PGIC (Mars Pro S1000).
• Controllo dell’accesso.
• Caratteristiche generali e impostazione dei
parametri nel menu del regolatore.

Sensori IR incorporati
• 16 coppie di sensori a infrarossi per un maggiore
rilevamento di oggetti e persone.
• Adatto per requisiti di alta sicurezza, impedendo
l’accesso simultaneo di più di una persona e false
entrate.

Serie Mars Pro-F1000
Requisiti di
alimentazione

AC100V a 120V / 200V a 240V, 50
a 60Hz

Potenza di lavoro

50W; 22W (stand-by)

Unità di azionamento

Motore senza spazzole

MCBF

10 milioni

Rendimento tecnico

Fino a 60 persone al minuto

Movimento della
barriera

Flap

Rumore

<60dB

Sensore a infrarossi

16 coppie

Indicatore LED

Supporto

Temperatura di lavoro da -25°C a 65°C
Umidità di lavoro

Dal 20% al 95% (senza condensa)

Ambiente di lavoro

Interno / Esterno (se riparato)

Larghezza della corsia

600mm

Dimensioni (L*W*H)

1360 * 180 * 1010 (mm) (±5mm)

Dimensioni con
imballaggio
(L*W*H)

1510 * 365 * 1216 (mm) (2 scatole)

Peso netto

130kg (±5kg)

Peso lordo

180kg (±5kg)

Materiale cabinet

SPCC (opzione: acciaio inossidabile
SUS316)

Materiale del
coperchio

Acciaio inossidabile (opzione:
acciaio inossidabile SUS316)

Materiale della
barriera

Acrilico

Materiale
d’imballaggio

Cassa di legno

Livello di protezione

IP34

Serie Mars Pro-S1000
Requisiti di
alimentazione

AC100V a 120V / 200V a 240V, 50
a 60Hz

Potenza di lavoro

70W; 20W (stand-by)

Unità di azionamento

Servomotore

MCBF

10 milioni

Rendimento tecnico

Fino a 60 persone al minuto

Movimento della
barriera

Swing

Rumore

<60dB

Sensore a infrarossi

16 coppie

Indicatore LED

Supporto

Temperatura di lavoro da -25°C a 65°C
Umidità di lavoro

Dal 20% al 95% (senza condensa)

Ambiente di lavoro

Interno / Esterno (se riparato)

Larghezza della corsia

650mm (opzione: 900mm)

Dimensioni (L*W*H)

1360 * 120 * 1020 (mm) (±5mm)

Dimensioni con
imballaggio
(L*W*H)

1510 * 365 * 1216 (mm)
(2 scatole)

Peso netto

110kg (±5kg)

Peso lordo

160kg (±5kg)

Materiale cabinet

SPCC (opzione: acciaio inossidabile
SUS316)

Materiale del
coperchio

Acciaio inossidabile (opzione:
acciaio inossidabile SUS316)

Materiale della
barriera

Acrilico (opzione: vetro)

Materiale
d’imballaggio

Cassa di legno

Livello di protezione

IP34

Sicurezza, efficienza e comodità d’uso
come caratteristiche distintive

I tornelli della serie Mars Pro sono disponibili con
configurazioni multiple per fornire maggiore
flessibilità e sicurezza agli utenti. Scegliete
quello che meglio si adatta al vostro progetto
modificando le altezze delle barriere, la
larghezza del passaggio e la configurazione
delle attrezzature in base allo spazio disponibile.
Grazie alla sua tecnologia innovativa, il dispositivo
incorpora una meccanica fail-safe da 10 milioni
di cicli (MCBF: 10M) con un alto rendimento fino
a 60 persone al minuto (a seconda del sistema di
controllo degli accessi).
La serie Mars Pro è progettata per soddisfare le
mutevoli esigenze del mercato tra cui aeroporti,
stazioni, palestre, edifici governativi, banche,
come l’obiettivo di ottenere il massimo dalla
soluzione.
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