
TERp-v up
TERMINALE RILEVAZIONE
PRESENZE E CONTROLLO
ACCESSI FULL TOUCH

CAratteristiche principali

TERP-V UP è il terminale web per il controllo accessi e la
rilevazione presenze che combina un design compatto (meno
di 4 cm di spessore) ed elegante con l’affidabilità e la
robustezza (IP55). Queste caratteristiche fanno di TERP-V UP
il terminale di rilevazione presenze adatto ad ogni tipo di
ambiente di lavoro.

Il dispositivo TERP-V UP possiede una visualizzazione chiara
dell’orario e del verso del transito e una segnalazione efficace
degli esiti delle transazioni.

È caratterizzato dalla possibilità di eseguire transazioni con
PIN tramite tastiera virtuale e dalla visualizzazione di
messaggi personalizzati per utente.

Possono essere definite causali libere ed è possibile una
visualizzazione dettagliata di tutti i passaggi effettuati da un
utente.

Sono presenti funzionalità come: white list, fasce orarie e il
controllo completo di 2 varchi anche in ambienti dove è
richiesto un alto livello di sicurezza (grazie alla board RS485
installabile in zona sicura).

La comunicazione in tempo reale con un server online
durante il funzionamento (scambio timbrature, cambi di
stato…) può basarsi anche sul protocollo criptato HTTPS;
Server e client FTP integrati con possibilità di trasferire
automaticamente le transazioni ad un server per
l’importazione in programmi di terze parti (le timbrature sono
memorizzate in file di testo in formato personalizzabile).

n Modulo WI-FI

n TOUCH SCREEN CAPACITIVO

n CONFIGURABILE VIA WEB

PRODUCT BRIEF

art. 235-032



CAratteristiche tecniche

Alimentazione PoEPD (Powered Device) o alimentazione da 10 VDC a 48 VDC,maxda 5Wa 7W
Batteria di backup che garantisce 1 ora di operatività anche in assenza di alimentazione (senzamoduli
opzionali installati)

CONSUMO 400 / 700mA@12VDC (tipico / max)

display Displaygrafico TFT 4.3”, 272x480 pixels, con touch screen capacitivo

tastiera Tasto di accensione a sfioramento con LED

INTERFACCE DI COMUNICAZIONE Ethernet 10/100 su connettore RJ45, compatibile PoE 802.3af A&B (da non collegare alla linea
telefonica)
TCP/IP, HTTP, FTP
ModuloWi-Fi interno plug-in opzionale (esclude l’uso della porta Ethernet)
RS232 a 3 fili sumorsettiera a vite per collegamento ad una stampante, in alternativa al lettore esterno
1 porta USB2.0 host esterna per chiavette dimemoria

ethernet 10/100Mb/sPoE

estensioni RS485 per lettori biometrici o per espandere il numero di I/O tramite board (Art. 235-021) ognuno con
2 input, 2 relè ed un lettore

lettori 1 lettore interno in tutte le tecnologie supportate:
RFID 125 kHz
MIFARE®

Legic®

HID®

ingressi/uscite 1 relè NOoNCmax2A@30VDC
2 input digitali interni già alimentati per contatti puliti, solo per gestione varco

segnalazione acustica Buzzer multitonale

materiale LURAN® SC con frontale in vetro

DIMEnSIONI ( H X L X P ) 149 x85 x36mm

Temperatura di funzionamento -10 °C ÷ 50 °C (la batteria non deve superare i +50 °C)

Umidità 0 ÷ 100%

grado di protezione IP55

peso 330 g

batteria Principale: 4,8V 600mAhNiMh con protezione PTC integrata sumolexper un’autonomia di circa 1 ora
con lettore integrato 125 kHz
Backup orologio: 3V 225mAh a bottone al Litio, modello CR2032

modelli ed accessori
ART. 235-032: TERP-VUP con touch screen 125 kHzdoppio lettore
ART. 235-033: TERP-VUP con touch screen 13,56MHzdoppio lettore
ART. 235-034: TERP-VUP con touch screen senza lettore
ART. 235-035: TERP-VUP con touch screen LEGIC® ADVANT singolo lettore
ART. 235-036: TERP-VUP con touch screen HID® Prox125 kHzdoppio lettore
ART. 235-038: TERP-VUP con touch screen HID iCLASS®

ART. 235-020: ModemGPRSper TERP-VUP
ART. 235-026: ModuloWi-iiI per TERP-VUP

TECHNICAL SPECIFICATIONS


