
Un sistema di controllo accessi  
di facile integrazione nella realtà moderna

TruPortal™ è uno strumento semplice, dotato di numerose 
caratteristiche e funzionalità in grado di soddisfare i requisiti 
di numerose applicazioni



Un sistema 
di controllo 
accessi efficace 
e intuitivo per il 
presente e per il  
futuro

Particolarmente adatto per 
applicazioni medio piccole, 
TruPortal™ rappresenta la 
soluzione ideale per sistemi di 
controllo accessi immediati e 
con tutte le funzionalità; facile 
da installare e da utilizzare, non 
necessita di formazione specifica.

Il sistema TruPortal è stato progettato per far fronte 
alle richieste di realizzazioni moderne, gestibile 
da applicazioni per smartphone iPad®, iPhone® 
e Android™ per la gestione da remoto, espandibile 
fino a 64 varchi/telecamere, installazione 
semplificata tramite procedura guidata, azioni 
automatiche e molto altro. TruPortal è la soluzione 
di controllo accessi flessibile e affidabile per le 
applicazioni attuali.

Non solo, grazie alle sue funzionalità basate 
su browser, TruPortal non necessita di alcun 
server, né di un software da installare e si integra 
perfettamente con i sistemi di videosorveglianza 
TruVision® per funzionalità video complete.



Aggiungi livello 
di accesso

Aggiungi pianificazioni

Aggiungi utente Aggiungi credenziali

Aggiungi festività Esegui report

Ti diamo il benvenuto in TruPortal™!
Inizia subito facendo clic su un pulsante o esplora tutto il sistema dal menu sulla sinistra.

Funzionalità complete 
dove e quando ne hai 
più bisogno
TruPortal™ unisce tutte le caratteristiche 
dell’applicazione Web Client all’interno di App 
native per iPad, iPhone e Android per controllare 
da remoto le attività del sistema ed eseguire 
le operazioni di amministrazione. Gli utenti, da 
remoto, possono effettuare i comandi più comuni e 
controllare le funzioni del sistema compreso il video, 
i report e il comando dei varchi direttamente dai 
loro telefoni.

Operazioni basate su browser Web

Accesso alle procedure guidate, descrizione comandi, 
guida introduttiva e guida sensibile al contesto per le 
operazioni quotidiane

Funziona con la maggior parte dei browser:  
Internet Explorer, Chrome, Safari e Firefox

Multilingua*

Pannello grafico per la diagnostica

Generazione report intuitiva

*  Cinese semplificato, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, 
Italiano, Portoghese, Spagnolo, Svedese e Turco.

iPhone App Android App



TruPortal / Controllo accessi

La funzione di scoperta 
dell’hardware in fase 
di installazione iniziale 
e successiva rende la 
configurazione semplice 
e veloce.

Diagnostica Struttura di periferiche

Report Attivazioni

Progettato per un facile 
accesso alle informazioni 
essenziali
Dotato di descrizione comandi completa, guida sensibile al 
contesto e diagnostica grafica, l’interfaccia utente intuitiva di 
TruPortal™ rende le operazioni ancora più semplici.

Schermate semplici basate sulle icone

Procedure guidate con istruzioni dettagliate

Funzionalità complete per ricerche, report e pianificazioni semplici

Integrazione video ampliata con i videoregistratori TruVision

WEB API documentate per l’integrazione con sistemi di terze parti



Basso costo totale  
di possesso
Non solo TruPortal™ ha innalzato gli standard delle 
funzionalità di controllo accessi ad alte prestazioni, 
ma ha anche contribuito alla riduzione dei costi per 
una soluzione ancora più allettante.

Enorme riduzione dei costi iniziali grazie all’assenza di un server dedicato

Nessuna necessità di installazioni di software e licenze

Nessuna necessità di manutenzione di applicazioni, sistemi operativi o database

Il concentratore per un varco IP PoE sfrutta la struttura IP esistente

Aggiornamenti gratuiti—nessun costo per la licenza

Integrazione 
totale per 
una copertura 
completa
TruPortal™ è progettato per essere 
parte integrante di un sistema di 
sicurezza versatile, con l’apporto 
di componenti aggiuntivi efficaci. 
TruPortal integra funzioni video con 
eventi di accesso in modo semplice e 
intuitivo, oltre alle funzionalità di backup 
dei dati pianificato o manuale.

Campi definibili dall’utente

Controllo dei varchi da remoto

Pianificazione in base alle festività

Gruppi di lettori e pianificazioni

Anti-passback forzato

Scelte flessibili del lettore Wiegand 
per consentire l’integrazione di 
dispositivi di terzi, come le serrature 
wireless Assa Abloy e Schlage®

Potenti attivazioni programmabili 
per funzionalità “SE/ALLORA”



La soluzione ideale per 
soddisfare esigenze ogni 
giorno maggiori
Le esigenze sono sempre maggiori e TruPortal™ è in grado 
di far fronte alla crescita futura con tutta facilità. Partendo 
da un concentratore principale di sistema con capacità 
fino a 2 varchi/4 lettori, gli utenti possono incrementare 
la copertura di 1 varco/2 lettori grazie al nuovissimo 
concentratore a varco singolo basato su IP.  
Le funzionalità PoE basate su IP evitano qualunque tipo 
di cablaggio—TruPortal si collega alle infrastrutture già 
esistenti per essere operativo rapidamente.

TruPortal offre funzioni automatiche per 
comodità e sicurezza ancora maggiori:

XX Un backup del database viene eseguito a intervalli 
regolari pianificati

XX Attivazioni programmabili compongono e-mail in 
risposta a eventi critici

Dimensioni del sistema

CONTROLLO ACCESSI
XX Modalità lettore tessera & PIN O PIN 
(Supporto per PIN Utente Unico)

XX Gruppi di lettori
XX Monitoraggio e controllo ingressi 
e uscite (I/O)

XX Blocco/sblocco varchi globale
XX Modalità varco alternativo
XX Festività
XX Funzione evacuazione / punto di raccolta
XX Gestione Otis CompassPlus 
e ascensore generico

REPORTS
XX Visualizzazione HTML/Stampa
XX Esportazione CSV diagnostica utente
XX Stato alimentazione e hardware
XX Utilizzo risorse
XX Capacità di sistema e del dispositivo
XX Evacuazione / Punto di raccolta

UTILITÀ
XX Procedura di inserimento tessere 
semplificata

XX Procedura guidata semplificata
XX Ricerca utenti ed eventi migliorata
XX Copia delle registrazioni
XX Guida sensibile al contesto
XX Procedure guidate per l’utente
XX Applicazioni: iPhone®/Android
XX Supporto servizio DDNS

SICUREZZA
XX Comunicazioni HTTPS
XX Importazione certificato SSL
XX Ruoli operatore
XX Porte TCP/IP configurabili

INTEGRAZIONE VIDEO
XX Gamma video ampliata: incluso il video IP 
tramite la linea TruVision

XX Supporto di registratori TruVision generici
XX Visualizzazione live/registrazioni
XX Riproduzione eventi collegata ai dispositivi
XX Salvataggio filmati

ALTRO
XX WEB API documentate per l’integrazione 
con sistemi di terze parti

XX Procedura guidata semplificata
XX Campi utente definiti dall’utente
XX Sincronizzazione NTP
XX Backup pianificato
XX Attivazioni programmabili
XX Notifiche e-mail

Varchi 64
Utenti 10.000
Credenziali 10.000

Credenziali per utente 5
Livelli di accesso 64
Livelli di accesso per credenziali 8
Pianificazioni 64
Festività 255
Uscite ausiliarie 64+2
Ingressi ausiliari 128+4
Eventi conservati nel registro eventi 65.000
DVR 4
Videocamere 64
Bit per credenziale/bit per ID credenziale 200/128
Formati badge attivi 8
Client interfaccia utente connessi 5
Attivazioni programmabili (azioni massime per attivazione) 32/10
Elenchi distribuzione e-mail 10
Ascensori 8
Piani 64

TruPortal: 
caratteristiche 
principali



Informazioni per gli ordini

Sistemi di base
TP-SYS-2D-E TruPortal™ controllore principale, 2-varchi. Concentratore di sistema TruPortal installato in una custodia UL  

con alimentazione/caricabatteria integrati.

TP-SYS-BRD Concentratore di sistema TruPortal Solo scheda, per parti di ricambio

Componenti aggiuntivi
TP-ADD-2D-E TruPortal espansione 2-varchi. Modulo di interfaccia TruPortal a 2 varchi installato in una custodia UL  

con alimentazione a 4 amp.

TP-ADD-2D-BRD TruPortal espansione 2-varchi. Solo scheda Per installazione su TP-ADD-2D, TP-ADD-2D2R o TP-ADD-4D esistenti.

TP-ADD-IO-E TruPortal modulo espansione I/O. Modulo di espansione da 16 ingressi e 8 uscite TruPortal installato in una custodia UL  
con alimentazione a 4 amp.

TP-ADD-IO-BRD TruPortal modulo espansione I/O. Solo scheda/e 16 ingressi e 8 uscite relè (2 schede separate ma interconnesse)  
Da usare come parti di ricambio o per installazioni in TP-SYS-2D esistente.

TP-ADD-1DIP TruPortal espansione 1 varco IP-Based. Modulo di interfaccia TruPortal a 1 varco installato in una custodia UL.

Lettori
TP-RDR-100A TruPortal Lettore serie T-100 (Proxlite/HID,® 3 cover, cavo da 18”/45,7 cm, uscita Wiegand)

TP-RDR-100B TruPortal Lettore serie T-100 (Proxlite/HID,® 3 cover, cavo da 84”/214 cm, uscita Wiegand)

TP-RDR-200A TruPortal Lettore serie T-200 (Vicinity (ISO 15693)/Proximity (ISO 14443), 3 cover, cavo da 18”/45,7 cm, uscita Wiegand)

TP-RDR-200B TruPortal Lettore serie T-200 (Vicinity (ISO 15693)/Proximity (ISO 14443), 3 cover, cavo da 84”/214 cm, uscita Wiegand)

430209004/5/6 - T-500W Casi Proximity, MIFARE® (ISO14443A) e Vicinity (ISO15693), HID proximity & Corp 1000, uscita* Wiegand o F/2F, 
Mullion Mount, Grigio/Antracite/Nero, cavo da 18”

430210004/5/6 - T-520W Casi Proximity, MIFARE® (ISO14443A) e Vicinity (ISO15693), HID proximity & Corp 1000, uscita* Wiegand o F/2F, 
installazione In cassetta di derivazione Single-width USA, Grigio/Antracite/Nero, cavo da 18”

430211004/5/6 - T-525W Casi Proximity, MIFARE® (ISO14443A) e Vicinity (ISO15693), HID proximity & Corp 1000, uscita* Wiegand o F/2F, 
tastiera da 12-tasti, installazione In cassetta di derivazione  single-width USA, Grigio/Antracite/Nero, cavo da 18”

Nota: batteria di backup da acquistare separatamente *TruPortal supporta esclusivamente l’ingresso Wiegand. 
Per i lettori della serie T-500 la cifra 4/5/6 denota il colore del lettore Grigio/Antracite/Nero. Per i lettori con tastiera selezionare la serie T-525W.

Accessori
TP-RDR-LRN Lettore per acquisizione credenziali a doppia frequenza 125 KHz - 13,56 MHz. Si collega al PC tramite interfaccia USB

Credenziali
TP-CP-ISO-25PK (25 pezzi) Credenziali TruPortal - Tessera Iso Classic - Proximity (EM) - No Magstripe Gloss/Gloss

TP-CP-KF-LG-25PK (25 pezzi) Credenziali TruPortal - Tag - Logo Truportal - Proximity (EM)

TP-CP-KF-LC-25PK (25 pezzi) Credenziali TruPortal - Tag - Logo Chubb - Proximity (EM)

TP-MFC-ISO-25PK (25 pezzi) Credenziali TruPortal - Tessera Iso Classic - Mifare - No Magstripe Gloss/Gloss

TP-MFC-KF-BK-25PK (25 pezzi) Credenziali TruPortal - Tag nero "tasto pianoforte" - Mifare Classic

TP-MFC-KF-LC-25PK (25 pezzi) Credenziali TruPortal - Tag - Logo Chubb - Mifare 1K

TP-MFC-KF-LG-25PK (25 pezzi) Credenziali TruPortal - Tag - Logo Truportal - Mifare Classic 

TP-MFC-KF-OG-25PK (25 pezzi) Credenziali TruPortal - Tag arancione “tasto pianoforte” - Mifare Classic

TP-MFC-KF-RD-25PK (25 pezzi) Credenziali TruPortal - Tag rosso “tasto pianoforte” - Mifare Classic

TP-CP-KF-BK-25PK (25 pezzi) Credenziali TruPortal - Tag nero “tasto pianoforte”  - Proximity (EM)

TP-CP-KF-RD-25PK (25 pezzi) Credenziali TruPortal - Tag rosso “tasto pianoforte” - Proximity (EM)

TP-CP-KF-OG-25PK (25 pezzi) Credenziali TruPortal - Tag arancione “tasto pianoforte” - Proximity (EM)



Controlla gli accessi  
dovunque tu sia!

Scarica l’app dal sito 
interlogix.com/truportal

www.utcfssecurityproducts.it
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