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Introduzione
IL modulo LOG_ACCES Relè è stato concepito per la memorizzazione di 
ingressi e uscite con attivazione di un dispositivo a valle collegato al Relè. 

La memorizzazione/abilitazione avviene tramite il riconoscimento di una 
tessera / TAG, che passata vicino alla bobina del sistema , fornisce un 
codice di riconoscimento univoco, questo viene memorizzato nel 
LOG_ACCES con associato data e ora della memorizzazione.

L’uso più comune è un controllo accessi di personale autorizzato, o verifica 
ingresso uscita di personale da un luogo 
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Funzioni del sistema

Il sistema è progettato per svolgere principalmente le funzioni di timbratura  
e abilitazione all’accesso tramite serratura elettronica, il suo uso, quindi, 
può essere specificato come controllo di accessi con memorizzazione 
passaggio

Il modulo ha due possibilità di controllo:
�� Memorizzazione e apertura per tutte le tessere senza nessun controllo 

funzione logger per transito 
�� Memorizzazione per tutte le tessere valide, apertura per le tessere 

inserite in una lista (95 tessere ) o/e accettate dal filtro globale

Le funzione del sistema:

�� Memorizzazione fino a 4000 record (passaggi) con data e ora relativi al 
passaggio e successivamente letti/scaricati tramite un PC, per poi 
essere elaborati.

�� Memorizzazione di 95 tessere abilitate al passaggio 
indipendentemente dal filtro

�� Impostazione di un filtro globale per limitare le tessere accettate, il 
valore del filtro può accettare tutte le tessere o nessuna tessera e 
comunque saranno accettate sempre quelle nella lista

�� Attivazione di un relè per tornelli o elettro serrature che consentono 
l’accesso agli autorizzati, che sono le tessere della lista o che 
superano il filtro globale 

�� Eliminazione della doppia memorizzazione, tramite un filtro di tempo 
(10Secondi) per l’ultima tessera memorizzata 

�� Gestione on linee di un display (o Personal Computer ) connesso alla 
linea seriale per visualizzare le info relative alla tessera e stato del 
sistema.
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Caratteristiche del sistema

�� Tipo di  Trasponder: Unique 64 bit e compatibili

�� 95 tessere in memoria: tessere definite dall’utente autorizzate all’accesso

�� 4000 record di memoria: record in modo circolare per memorizzazione, 
contenenti  valore tessera data e ora di transito

�� 1  Filtro globale Per limitare le tessere accettate

�� 1 Relè Con tempo di attivazione Programmabile dall’utente, 
max carico sul relè  2A – 30V

�� Alimentazione sistema Tensione continua da 9Vcc a 13Vcc  

�� Consumo sistema 100mA  con relè a riposo / 150mA con relè attratto

�� Misure del sistema 52mm x 64mm
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Composizione del sistema
Principali dispositivi presenti abbordo dell’ LOG_ACCES:

1. Un microprocessore PIC 16F648A.
2. Un memoria 24LC512 ed un RTC o meglio orologio 
3. La generazione del 125Khz.
4. Collegamento alla bobina / induttanza.
5. Il rivelatore A.M. della portante 125Khz.
6. I LED che indicano vari stati / fasi, in funzione del modo di 

accendersi.
7. Un seriale  TTL UART 0/5V per connessione a un PC o scheda madre
8. Due tasti funzione.
9. Il SW/FW per la gestione della lettura, colloquio della seriale.

Schema a blocchi e PCB
11
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Interfacce di comunicazione

La comunicazione con dispositivo remoto, PC od altro sistema per la 
ricezione/trasmissione dati, può essere effettuato tramite la porta seriale, 
oppure tramite la porta USB di un PC.

Contattando l’azienda è possibile acquistare i seguenti prodotti :

�� Convertitore da RS232  standard V24 a TTL
Per comunicare tramite porta seriale con un PC, 
necessita un interfaccia costituita da un driver, 
in genere il MAX232, per la traslazione dei livelli 
da TTL a V24.  
Disponibile in KIT o già montato.

�� Convertitore USB standard a TTL:
Per poter rendere possibile l’interfacciamento tra il 
modulo RFID e la porta USB del vostro computer potete 
utilizzare un convertitore apposito via cavo che 
permette l’interfacciamento tra il modulo e 
l’interfaccia USB.
ideale per dare una porta USB ai vostri progetti.
Utilizza ChipSet FT232R della FTDI-chip
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Caratteristiche della comunicazione 
La comunicazione seriale con il dispositivo LOG_ACCES rende possibile la 
connessione a vari dispositivi che abbiano un uscita seriale:

�� PC 
�� Schede madri, dove LOG_ACCES diventa una periferica 

Il protocollo di comunicazione del dispositivo è quello standard per le 
USART:

�� 9.600bit/s – 8N1 – nessun controllo HW

Una cosa molto importante da ricordare è che la comunicazione di tipo 
RS232  V24 ha dei livelli di tensione diversi dallo standard TTL quindi prima 
di collegare il dispositivo ad un qualsiasi seriale V24/RS232 è opportuno 
interfaccialo in maniera tale da evitare di danneggiare irreparabilmente il 
microcontrollore  presente nel circuito.
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Programmazione via RS232 / Seriale 
standard ( TTL UART 5 V )

Messaggi di Comando
�� Tramite la connessione RS232, a 9600 bit/s vengono inviati i comandi 

al lettore in formato ASCII, la lunghezza del messaggio dipende dal tipo 
di comando.

�� Il comando è composto da un 
carattere di FLAG # (1B=ESC) e un 
carattere di comando seguito dai 
parametri, ultimo il � = CR (invio)       

#L05�

#Axxyyyyyyyyyy�
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Tabella comandi seriali
Tip Comando Descrizione comando                    # =1B ( esc )

#V Leggo la versione Fw presente su RFID, inoltre segue puntatore, data e ora 

#L
#Lxxxx
#Lxxxxyy

Lettura dal record 0000, all’ultima locazione memorizzata

Lettura della record xxxx

Lettura delle yy locazione di memoria, a partire da xxxx
Valore xxxx= 0 a 4000  -- yy= 00 a 99.

#PSW

#PSWxxxx
#PSNxxxx

Abilita Password, disabilitando comandi di scrittura e impostazioni, la password si 
abilita anche dopo 10 minuti che non si danno comandi via seriale

Password se corretta abilito tutti i comandi

Nuova password xxxx (se xxxx=0000 password sempre disattiva)

#T
#Txx

Lettura del tempo come il comando V versione 

Per impostare il tempo di chiusura del relè valore da 00 a 99
valore:   00=  il relè e disattivato      -/- valore  99=  il relè e bistabile
valore:   01 a 90  =  XX*0,1sec        -/- valore  91  a  98  =  90*20sec

#Fyy
#Fyyxxxxxxxxxx

#FyyW
#F
#Fxxxxxxxxxxx

Lettura della tessera yy

Scrittura della tessera yy con valore xxxxxxxxxx

Scrittura della tessera yy con l’ultimo letto 

Lettura di tutte le tessere e del filtro tessere impostato 

Per impostare un filtro su una serie di tessere da accettare:   es: #FACCADE000X
16 tessere  accettate   -- da FACCADE0000 a FACCADE000F
con #Fxxxxxxxxxx  vengono accettate tutte le tessere

con #F0000000000  vengono accettate solo le 95 tessere memorizzate

#Dxxxxxx Imposta la data nel formato giorno, mese, anno,  -- “GGMMAA”

#Oxxxxxx

#OINxxxx
#OFIxxxx

Imposta l’ora nel formato ore, minuti, secondi,  -- “OOMMSS” 

Imposta l’ora di inizio attivazione relè – “OOMM”

Imposta l’ora di fine attivazione relè   --“OOMM”

#Nyyxxxxxxxxxxx Imposta un nome da associare alla tessera yy nome xxxxxxxxxxx (max 11car.)

#C@ Cancello i record memorizzati dal record 0000, all’ultima locazione memorizzata

#A@Pxxxx
#A@Nxx
#A@A
#A@Ex

Imposto il puntatore dei record al valore xxxx 

Imposta  un’etichetta numerica al sistema per il riconoscimento unità

Formattazione di tutti i 4000 record + 95 tessere della memoria (inizializzazione)

Comando per attivare/disattivare ECO valore: x=1 Eco ON   x=0 Eco OFF

D
a

se
ria

le
R

S
23

2
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Comandi dei pulsanti di bordo
Abbordo del modulo RFID Relè sono presenti due pulsanti che posso essere 
utilizzati per svolgere alcune funzioni, Vediamo i due pulsanti ed il loro 
significato:

��INGRESSO 

Tasto Più (P): premendo il pulsante contrassegnato con la P, il LED verde 
si accende, e avvicinando una tessera alla bobina questa verrà 
memorizzata in un record contenente data, ora e una “I” ingresso  
davanti al numero tessera. 

��USCITA

Tasto Meno (M): premendo il tasto contrassegnato con la M, il LED rosso 
si accende, e avvicinando una tessera alla bobina questa verrà 
memorizzata in un record contenente data, ora e una “U” uscita  
davanti al numero tessera. 

NB: dopo un tempo di circa 5 secondi il led si spegne e non verra 
associato all tessera l’informazione  I_ngresso o U_scita ma sarà 
associato una X.

Inoltre è possibile annullare la scelta premendo di nuovo il pulsante, ed 
effettuare una nuova scelta

��RESET_PSW

Tasti Più (P) e meno (M): premendo entrambi i pulsanti durante 
l’accensione, la Password viene definita al valore 0000 cioè non attiva.
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Come timbrare o loggare 
Due modi di timbratura sono possibili, timbratura con informazione sul 
record di ingresso o uscita  tramite i tasti P ed M,  oppure senza 
informazione sul record di ingresso o uscita.

Aggiunta Informazioni sul record

�� Aggiunta Informazioni al record
Premere il pulsante P (I_ngresso), il LED verde accende. 
Premere il pulsante  M (U_scita) , LED rosso si accende

Nota: in caso di errore nel premere il pulsante si può modificare la 
scelta premendo nuovamente i pulsanti.

Avvicinare la tessera alla bobina di lettura

�� Accettata e memorizzata se:
Lampeggia il LED verde, un beep lungo.

�� Accettata ma non memorizzata se:
Lampeggia il LED verde, LED rosso acceso, un beep corto.

�� Non accettata se:
Lampeggia il LED rosso, un beep corto.

Nota: Quando una tessera viene accettata (anche se non memorizzata) 
viene attivato un relè per pilotare tornelli o serrature elettriche.
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Collegamenti
Bobina: Collegamento Bobina / Antenna 470.H 125 Khz

9V: Alimentazione in da 9V a 12V , se si supera i 13V o si monta il 
LCD seriale / accessori si consiglia di raffreddare adeguatamente 
il regolatore di tensione.

RS232: Collegamento seriale con periferiche esterne. ( PC / LCD seriale 
/ microprocessori / Lettore  Remoto )

A: Collegamento Buzzer. ( max 20 mA )

B: Collegamento in parallelo relè per LED o altri dispositivi ( max 
100 mA )
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TELLAB
Via Delle Betulle, 35
24048 Treviolo (Bg)

tel. 035 693737 
fax 035 98731188

info@tellab.it
www.picbasic.it

Il presente manuale è proprietà di  TELLAB Ogni riproduzione è vietata senza 
l’autorizzazione.

TELLAB si riserva in ogni momento di apportare delle variazioni senza preavviso 
per migliorare i suoi prodotti


