
Dispositivo  per la gestione del 

controllo accessi e rilevazione 

presenze, dal design compatto ed 

altamente versatile.

Il terminale supporta la piattaforma 

LINUX, presenta una moderna 

tastiera di tipo TOUCH e adotta 

nuove tecnologie per l’attivazione 

del sensore di IMPRONTE DIGITALI 

(AFOS optical sensor con attivazione 

AUTOMATICA).   

Identifica anche card RFID 125 Khz o 

MIFARE opzionalmente.

Munito di varie interfacce di 

comunicazione, allarme ANTISCASSO e 

sensore porta aperta, integra anche un WEB 

SERVER.

CONTROLLO ACCESSI 

BIOMETRICI E RFID

BPW80
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• Sistema operativo Linux.
• Display LCD 2,8” a colori.
• Sensore biometrico AFOS optical sensor con attivazione 

automatica.
• Tastiera di tipo Touch. 
• Registrazione fino a 3.000 impronte e n. 3.000 card.
• Memoria fino 100.000 timbrature.
• Web server integrato.
• 3 Metodi di identificazione: FP, Badge, ID+FP.
• 4 porte di comunicazione: TCP/IP, mini USB, Wiegand 

In&Out, Rs485.
• 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.
• 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).
• Dimensioni: 83,9mm(L)x204,9mm(H)x31mm(P)
• Temperatura -25°~60°C
• Alimentazioni DC 12V (alimentatore escluso).
• Colori disponibili: bianco, nero, silver.
• Certificati CE, RoHS.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

lettore ottico biometrico

lettore RFID 125Khz integrato

Web server integrato

software di gestione

attacco USB

tastiera touch

relè apriporta

attacco LAN
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