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Il dispositivo cod. SCR-ALBM1 è un programmatore di card MIFARE® in grado di comunicare con i dispositivi della serie alberghiera. Esso è 
dotato di un’interfaccia USB (compatibile con le specifiche USB 1.1 e 2.0) che consente di interfacciare il programmatore direttamente a un 
PC per permettere la programmazione delle card e/o per la programmazione di tutti i dispositivi della gestione alberghiera MIFARE®.
Il dispositivo è utilizzato sia nel sistema Stand Alone, il cui applicativo software di programmazione card fornito a corredo, sia nel sistema In 
Rete in abbinamento all’applicativo software cod. SFW-ALB05 o superiore.

Caratteristiche elettriche
• Tensione di alimentazione (CC): +5Vcc ±10% autoalimentata attraverso porta USB
• Assorbimento in stand-by (@ +5Vcc):  ≤ 50mA
• Assorbimento massimo (@ +5Vcc): ≤ 100mA
• Compatibilità interfaccia USB: USB1.1/2.0

Condizioni climatiche
• Temperatura ed umidità relativa di riferimento:  25°C – UR 65%
• Range operativo di temperatura: 0°C ÷ +40°C
• Umidità Relativa massima: 90% @ +35°C
• Altitudine massima: 2000m s.l.m.

Caratteristiche meccaniche
• Contenitore: 123 l x 30 h x 68 p mm
• Materiale:  ABS (UL 94 HB)
• Colore:   Nero (Ral 9005)
• Grado di protezione: IP40
• Interfaccia PC: USB 1.1/2.0 (Connettore Tipo B) 

Modalità di funzionamento
Il programmatore di card transponder SCR-ALBM1 può essere utilizzato come semplice dispositivo per la programmazione delle card utilizzate 
per la gestione alberghiera MIFARE®, sia stand-alone che in rete, oppure, congiuntamente a un ulteriore software (rivolto a tecnici e/o installatori), 
come programmatore di tutti i moduli realizzati per la gestione alberghiera. Esso infatti consente l’aggiornamento del firmware di gestione 
e/o la modifica dei parametri di configurazione (residenti in EEPROM) dei diversi dispositivi della serie alberghiera MIFARE®.
Esso consente inoltre di poter monitorare il traffico sul bus di camera (Sniffer) riportando tutti i messaggi e/o i comandi circolanti sul bus 
stesso.

PROGRAMMATORE DI CARD, CARD, CAVO BUS e ALIMENTATORE 12Vcc

Card master 44339CHM-M
Il sistema prevede l’utilizzo di una card Master per poter eseguire qualsiasi operazione di predisposizione e/o programmazione delle card. 
Questa card Master ha un proprio codice univoco denominato “Codice Hotel” che viene trasferito al lettore attraverso la stessa Master nella 
fase di programmazione diretta insieme a tutti gli altri dati necessari e un “Codice progressivo Stanza” incrementato automaticamente dal 
lettore a seguito della prima configurazione.
E’ possibile realizzare impianti suddivisi in più zone e/o più sub-impianti. In questo caso è necessario essere dotati di una card Master per 
ognuna delle combinazioni previste (es. 3 zone e 2 sub-impianti = 6 card Master). Nota: La card Master (o le card Master) è identificativa 
dell’impianto e va conservata con cura per eventuali successive configurazioni.
Il codice impianto ricevuto dalla card Master (insieme al codice sub-impianto e codice di zona), viene memorizzato dal lettore e, in fase di 
programmazione delle card cliente e/o card di servizio, viene trasferito su tutte le card programmate attraverso il lettore stesso. In caso di 
guasto o mancanza del programmatore SCR-ALBM1 è possibile eseguire tutte le operazioni di programmazione della card di accesso attraverso 
l’utilizzo della card Master, seguendo le procedure spiegate nelle istruzioni dei lettori.

Card utente 44339CHU-MB
Le card utente sono quelle che permettono un accesso o comunque di usufruire di un servizio. Queste card possono essere dei seguenti tipi: 
CLIENTE, CAMERIERA, MANUTENTORE, PASSEPARTOUT (SICUREZZA), SUPER-GUEST, SUB-MASTER, COPIA DI MASTER, ERASER.
Nella versione in rete si aggiungono anche le tipologie DIRETTORE, GOVERNANTE, RECEPTIONIST, BARMAN/SERVIZIO AL PIANO, FORNITORE, 
UTENTE SERVIZI.

CATALOGO TECNICO
PERIFERICHE del SISTEMA DOMINAhotel
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D
o

m
o

t
ic

a
 

G
e

s
t

io
n

e
 a

lb
e

r
G

h
ie

r
a

s
c

h
e

m
i e

le
t

t
r

ic
i

e
 P

r
e

s
c

r
iz

io
n

i

185

D
o

m
o

t
ic

a

GESTIONE UTENTI:
Con la gestione utenti è possibile tenere sempre d’occhio la 

situazione, e generare le card di accesso ai locali per permettere ai 
dipendenti dell’albergo di svolgere il proprio lavoro senza intoppi.

Le cameriere potranno quindi entrare nelle camere per riassettarle, 
ma solo se non c’è il cliente, per evitare spiacevoli inconvenienti. Il 
manutentore avrà accesso a tutti i locali senza limitazioni tranne la 

presenza cliente in camera, ecc.

SCHERMATE DI ESEMPIO

STATO CAMERE:
Il software AVE per il sistema stand alone permette di sapere in ogni momento quali 
camere sono prenotate e per quanto tempo. La gestione delle camere permette 
di tenere sotto controllo la situazione, e di evitare fastidiosi disservizi per i clienti e 
creare le carte  clienti con date di scadenza.

SCR-ALBM1

Nota: 
I requisiti minimi del per l’installazione dell’applicativo:
Windows 10 (edizione a 32 o 64 bit); 4 GB di RAM; 100 MB di memoria libera su HDD; Scheda 
grafica con risoluzione minima 1024x768 24bit (monitor 4:3); Scheda grafica con risoluzione 
minima 1280x768 24bit (monitor 16:9); Scheda di rete 10/100 base-T; Porta USB 2.0 e Lettore 
CD/DVD ROM. Connessione ad internet per assistenza remota.

44339CHM-M

44339CHU-MB

SCR-ALBM1
Programmatore di card MIFARE - software SFW-ALB04 incluso

44339CHM-M
Card MIFARE di tipo Master - formato: ISO7816

44339CHU-MB
Card MIFARE di tipo Utente bianca - formato: ISO7816

CVAVEBUS
Cavo per sistemi AVEbus conforme al Regolamento UE 305/2011 - Matassa 100m
Caratteristiche tecniche: 2x2x0,50 mm2 - Classe di prestazione Eca 
Permette il collegamento di tutti i dispositivi AVEbus. E’ composto da due doppini intrecciati

CVBUS-BUILDING
Cavo per sistemi AVEbus conforme al Regolamento UE 305/2011 - Matassa 200m
Caratteristiche tecniche: 4x 0,50 mm2 - Classe di prestazione Cca - s1b - d1- a1 (Livello di 
Rischio MEDIO) Permette il collegamento di tutti i dispositivi AVEbus mediante quattro fili 
53ABAUX12V
Alimentatore a tensione di rete a range esteso per sistema AVEbus e Touch Screen. Tensione 
d’uscita regolabile tramite potenziometro da 12 a 14 Vcc. Corrente massima erogabile: 2 A  
2 moduli DIN




