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INTRODUZIONE – FUNZIONALITA’

DORY è parte delle soluzioni Alfi per sistemi di controllo accessi in grado di
risolvere  qualsiasi  problema  di  protezione  di  locali  riservati  (Uffici,  CED,
magazzini…) come ad esempio la suddivisione di  aree di  accesso secondo
criteri organizzativi o di produttività o limitare l’accesso ad aree a rischio. 

Facile da installare e da configurare, consente di comandare porte e sistemi
di allarme.
E’ un controllo completo di un varco porta battente in grado di gestire 4 input
(pulsante  uscita,  chiamata,  sensore  porta,  libero/unlock  permanente)  e  3
output (n° 2 relè normalmente aperti e n° 1 fet segnale di potenza). 

La gestione di DORY viene effettuata tramite Argo, soluzione di ALFI per il
controllo degli  accessi  in contesti  aziendali,  che fornisce una interfaccia di
gestione web che permette tutte le configurazioni del caso.

DORY è programmabile tramite online SDK o embedded SDK; non è quindi
richiesto  intervento  di  tecnici  specializzati  in  caso  di  manutenzione  e/o
sostituzione dell’apparato.
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CONTROLLO DI ACCESSO

 Autorizzazione di accesso locale legate ai supporti di identificazione
 Lettore di tessere RFID integrato 
 Supporto degli standard ISO 15693 e ISO 14443 A e, Mifare, Desfire e

NFC.
 Modulo sam di sicurezza integrata per eventuali chiavi di sicurezza del

chip.
 Effetti luminosi
 Altoparlante (opzionale)

GESTIONE PORTE e CONFIGURAZIONE 
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PORTE SUPPORTATE

La configurazione base di DORY è costituita da un attuatore e da una testa di
lettura; un attuatore può gestire due unità di lettura, ad esempio ingresso e
uscita da una porta.  La comunicazione tra testa ed attuatore avviene tramite
protocollo di sicurezza.

 Tipologia  di  attivazione  programmabile  (elettroserratura,
elettromaniglia,  sbarra,  tornello,  porta  scorrevole,  barriera  girevole,
dispositivo magnetico, chiavistello motorizzato…) fino a 12V o 24V con
alimentazione in locale

 Tempi di apertura porta programmabili
 Modalità di apertura permanente in caso di autorizzazione.
 DORY può gestire direttamente serrature a 12V.
 Processore Cortex A5 500mhz
 Real Time clock con batteria tampone.
 Se  nel  sito  di  installazione  è  già  disponibile  alimentazione  12V,  è

possibile utilizzarla per alimentare Dory in alternativa al PoE+.
 Nel caso di nuova installazione sono consigliabili serrature elettroniche

a 12V
 Apertura e chiusura temporizzate 
 Allarme antisabotaggio (opzionale)
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DATI TECNICI GENERALI

 Costruzione da incasso in scatola tipo 503 compatibile Bticino, Gewiss,
Vimar e Ave

 Distanza di lettura: cm.8
 Collegamento in rete ethernet protocollo TCP/IP
 Alimentazione: PoE +
 Temperature  operative:  -15°C +60°C (installabile  anche in  esterno,

all’interno di cassetta stagna)
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SCHEMA A BLOCCHI
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INGOMBRO SCHEDE

Controller Dory:

          

Le misure d’ingombro della scheda controller del Dory sono: h: 94 mm; l: 76 
mm; p: 21 mm (senza supporto per guida DIN); p: 35 mm (con supporto per
guida DIN).

Reader Dory:

       

L’ingombro del lettore Dory è quello di una scatola tipo 503 compatibile Bticino, 
Gewiss, Vimar e Ave.
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