Electronic, Imaging and Operating Systems

Elimos TF1700
Lettore biometrico per controllo accessi

Descrizione
Uno dei più moderni e compatti lettori biometrici di impronta digitale con interfaccia IP oggi disponibili sul
mercato in una meccanica impermeabile IP65 da esterno. La costruzione IP65 a prova di acqua e polvere
offre una eccezionale durata del lettore nelle condizioni più estreme; inoltre il lettore è dotato di uno
sportellino di protezione del sensore ottico. Oltre all’impronta digitale, l’utente
può utilizzare card RFID o la tastiera integrata. A salvaguardia della privacy
vengono memorizzati i soli punti caratteristici dell’impronta e non l’intera
immagine. È utilizzabile sia in versione stand-alone che con una moderna e
AMMINISTRAZIONE
completa suite SW di controllo accessi.
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Meccanica robusta
IP65 e impermeabile
per uso all’esterno

Design compatto ed
elegante si adatta ad
ogni ambiente

Veloce e preciso
riconoscimento delle
impronte digitali

Di facile installazione
in ogni condizione sia
IP che RS485

Complete funzioni di
controllo accessi e
controllo del varco

Facile da utilizzare
anche stand-alone
con tastiera e display
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Controllo Accessi
Specifiche tecniche
TF1700
Sensore di impronta digitale

Sensore di impronta all’infrarosso

Algoritmo
Comunicazione

ZK Finger 10.0
Ethernet TCP/IP , RS485 , USB Host

Memoria impronte
Memoria card
Memoria log transiti

3.000 impronte – 8.000 (opzionali)
30.000 Card
100.000 transazioni

RF Card
Autenticazione
Interfaccia wiegand unità slave

Lettore integrato EM (standard) – Mifare (opzionale)
Impronta / PIN / Card RF
Wiegand I/O per collegamento unità slave impronta / Card RF

Grado IP
Display

IP65
128 x 64 OLED

Tastiera
Avvisi e interfaccia
Alimentazione

Tastiera 3 x 5 tasti & campanello chiamata
Cicalino e LED multicolore
12VDC 3A
o

Temperature di lavoro
Dimensioni (L x H x P)

o

-10 C ~ +50 C
62,5mm (L) x 185mm (H) x 41,5mm (P)

Accessori

LETTORE SLAVE

Dimensioni

LETTORE RFID

PULSANTE USCITA

SERRATURA

ALLARME

SENSORI PORTA

Collegamenti

Per avere ulteriori
informazioni sulle
applicazioni e sui
prodotti visitare il
sito

www.elimos.it
Tutti i diritti sono riservati ed è da ritenersi valido quanto espresso nella pagina Disclaimer del sito web www.elimos.it. Le informazioni contenute nel presente documento sono
state attentamente controllate ed integralmente attendibili; Elimos, tuttavia, non si assume responsabilità alcuna per eventuali errori e/o inesattezze. Elimos si riserva il diritto di
modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti al fine di migliorarne la funzionalità. I marchi citati nel presente documento sono proprietà dei rispettivi proprietari.
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