
Moderno dispositivo dal design 
compatto, il G4100 è un terminale 
economico e semplice da utilizzare 
per la RILEVAZIONE DI PRESENZE 
e il CONTROLLO DEGLI ACCESSI, 
anche con l’utilizzo di card RFID.

Molto diffuso in ambiti come 
aziende, istituti di formazione ed 
enti pubblici, presenta diverse 
possibilità di INTERFACCIAMENTO.

La TASTIERA e il DISPLAY grafico 
sono  ben disposti e studiati per 

soddisfare ogni esigenza.

Questo dispositivo può essere 
utilizzato IN RETE o in modalità STAND-

ALONE ed i dati possono essere scaricati 
comodamente attraverso l’utilizzo di una 

chiavetta USB. 
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• Dimensioni: 126mm(L) x 189mm(H) x 35mm(P)

• Temperatura: da -10°C a 40°C

• Alimentazione: DC 5V

• Certificati: FCC, CE

• CPU: a 32 bit Texas Instruments, ad alta velocità e basso 

consumo

• Display: LCD TFT, alta definizione, 3 pollici

• Gestione utenti: fino a 20.000

• Memorizzazione timbrature: fino a 200.000 (numero max di 

timbrature memorizzabili senza scaricare i dati).

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

• Interfacce di comunicazione:  USB, TCP/IP, mini USB, 

Wiegand In&Out.

• Frequenza modulo lettore card RFID: 125KHZ EM, opzionale 

13.56MHZ Mifare.

• Modulo per avvisi vocali selezionabili in 4 lingue: italiano, 

inglese, tedesco, turco.

• Relè interno per gestione sirena esterna con programazione 

settimanale degli orari e apriporta per controllo accessi con 

gestione di utenti registrati

• RAM con batteria al litio, per mantenimento dati in caso di 

spegnimento forzato.

• Possibilità di visualizzare il nome/cognome dell’utente sul 

display abbinabili al codice badge letto.

• Possibilità di inviare messaggi testo all’utente, che saranno 

visualizzati direttamente sul display all’atto della timbratura.  

• Tasto funzione per autospegnimento dispositivo.

• Firmware multilingua: italiano, inglese, tedesco e turco.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

lettore RFID integrato

scheda di rete LAN integrata

tastiera

attacco USB

registrazione utenti
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