
Dispositivo di nuova generazione, 

installabile in pochissimo tempo ed 

estremamente utile per ridurre il costo 

del lavoro. 

Presenta un rilevatore di controllo 

accesso progettato con comunicazione 

di tipo POE (power over ethernet), 

include un sensore di IMPRONTE DIGITALI 

(afos408) , una tastiera di tipo touch 

ed un lettore RFID 125 KHZ (opzionale 

MIFARE).

Dispone di relè APRIPORTA, con gestione 

di fasce orarie di accesso e giorni della 

settimana, sensore “porta aperta” e 

“ANTISCASSO”, attivabili tramite software 

apposito.

Gestisce, inoltre, la possibilità di inviare 

MESSAGGI testo all’utente, visualizzati 

direttamente sul display al momento 

dell’identificazione.

CONTROLLO ACCESSI 

BIOMETRICI E RFID
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• Display 128*64 OLED.

• Sensore biometrico AFOS408 (activation touch mode).

• Tastiera di tipo Touch. 

• Registrazione fino a 3.000 impronte e n. 3.000 card.

• Memoria fino 50.000 timbrature.

• 6 Metodi di identificazione: FP, Badge, ID+FP, ID+PW, 
PW+badge, FP+Badge.

• 4 porte di comunicazione: TCP/IP, mini USB, Wiegand 
In&Out, Rs485.

• PoE standard IEEE802.3af e IEEE802.3at.

• 1 Relè interno per : gestione apriporta.

• 1 sensore “porta aperta” e 1 sensore antiscasso. 

• Programmazione controllo accessi con fascie orarie e 
giorni della settimana 

• Ingresso Wiegand per collegamento esterno (lettore 
biometrico/ tastiera/ lettore RFID).

• Lettore RFID 125 Khz (lettore Mifare opzionale)

• Tempo di riconiscimento <0,5 sec.

• Area di scansione impronta 22 x 18 mm.

• Nome Cognome utente visualizzabile a display

• Codici causali attività 6 cifre

• Gestione invio messaggi a utente 

• Batteria al Litio per conservazione dei dati (fino a 3 
anni)

• Firmware multilingua (anche italiano).

• Grado di ptotezione IP53 (cover impermeabile 
opzionale). 

• Dimensioni:54mm(L)x170mm(H)x41mm(P)

• Temperatura -25°~70°C

• Alimentazioni DC 12V.

• Certificati CE, RoHS.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

lettore ottico biometrico

attacco LAN

lettore RFID integrato

software in dotazione

tastiera touch

relè apriporta
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