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Dati tecnici 
Modello  ICON100AVR 

Codice di magazzino COICO0000300 

Interfaccia 
Controllo Accessi e Gestione porte uscite di 

sicurezza 

Linee compatibili Serie ETR, TITANIAPLUS 

Ingressi 
5 ingressi NA: stato porta, pulsante di 

uscita, 2 ingressi liberi, 1 tamper 
2 ingressi per lettori esterni 26bit Wiegand 

Uscite 
2 a relè max. 2A 
2 TTL 5V 20 mA 

Funzioni 

• Memorizzazione da 10.000 a 50.000 
utenti 

• Storico da 50.000 a 10.000 eventi 
• Controllo varchi 
• Monitoraggio accessi sensibili 
• Dati e configurazione di sistema protetti 

in caso di mancanza di alimentazione 
• Definizione di 10 fasce orarie settimanali 

con 5 intervalli giornalieri, e 10 festività 
con 32 giorni per festività 

• Gestione Stand-Alone e in 
configurazione di rete RS232 (max 1 
dispositivo) / RS422 (max 32 
dispositivi) e via TCP/IP con apposito 
convertitore ILAN422. 

• 16 LED e buzzer interno 

Connessioni 

• RS232 
• RS422 
• Lettori mod. RF10 
• Pulsanti di apertura porta 
• Inserimento settori 
• Contatto porta 
• Elettroserratura 
• Dispositivo di allarme 
• LED di segnalazione 
• PC tramite cavo mod. CAPT 

Installazione Alloggiamento in un contenitore mod. 
C10SW (opzionale) 

Softwares DUALPRO, DUALPROII, STANDARD 

Dimensioni e peso L 137 x H 137 x P 19 mm, 200g 

Temperatura di 
funzionamento 

0°C / +65°C, 90% U.R. 

Assorbimento 200 mA max 

Alimentazione 12Vcc forniti dalla centrale o da box remoto 

Normative 
Il dispositivo è dotato di marcatura CE ed è 
conforme alla normativa EMC: EN 50081-

1:1992, EN 50130-4:1996. 

Dotazione 5 resistenze, 2 diodi, manuale tecnico, CD 
 

 

ICON100AVR 
Controller in scheda per il controllo degli 
accessi di 1 o 2 porte 

 

Caratteristiche principali 
• Controllo degli accessi di una singola porta (1 lettore IN e 1 

lettore OUT) o di 2 porte (2 lettori solo in ingresso con gli 
stessi permessi) 

• Compatibile con centrali antintrusione serie ETR e 
TITANIAPLUS 

• Memorizzazione da 10.000 a 50.000 utenti 
• Storico da 10.000 a 50.000 eventi 
• Dati e configurazione di sistema protetti in caso di 

mancanza di alimentazione 
• Definizione di 10 fasce orarie settimanali con 5 intervalli 

giornalieri, e 10 festività con 32 giorni per festività 
• Gestione Stand-Alone e in configurazione di rete RS232 

(max 1 dispositivo) / RS422 (max 32 dispositivi) e via 
TCP/IP con apposito convertitore ILAN422 

• 16 LED e buzzer interno 
• Il dispositivo è dotato di marcatura CE ed è conforme alla 

normativa EMC: EN 50081-1:1992, EN 50130-4:1996 

 

EL.MO. spa  
Via Pontarola 70  info@elmospa.com                         Tel. +39 049.9203333 
IT-35011 Campodarsego (PD)  www.elmospa.com  Fax. +39 049.9200306 
EL.MO. si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso 
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