
Terp-v
TERMINALE RILEVAZIONE
PRESENZE E CONTROLLO
ACCESSI

CAratteristiche principali

TERP-V è dotato di un ampio e luminoso display che permette
una chiara visualizzazione dell'orario, della eventuale
causalizzazione della timbratura, del verso e dell'esito del
passaggio, quest'ultimo evidenziato anche da una segnalazione
acustica, nonché di tutte le impostazioni e dei settaggi disponibili
dal menù supervisore.

Il terminale è disponibile con diverse tecnologie di lettura; il lettore
a radiofrequenza è integrato internamente ed è disponibile in
versione 125 kHz EM4102, MIFARE®, Legic® e HID®.

Oltre al lettore principale, è possibile collegare un secondo lettore
esterno della stessa tecnologia.

La tastiera, utilizzabile per causalizzare la timbratura, per inserire
un PIN e per le procedure di servizio, è composta da 6 tasti
funzione disposti ai lati del display e da 10 tasti numerici.

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

Una porta USB è accessibile esternamente per scaricare le
timbrature su una chiavetta USB.

La batteria interna garantisce l’autonomia di funzionamento
anche in assenza di alimentazione. L’alimentazione PoE
(Power over Ethernet) 802.3.af è standard di prodotto e rende le
installazioni più agevoli.

La parte di comunicazione prevede una porta Ethernet 10/100
PoE con protocollo TCP/IP HTTP per la comunicazione con il
server e il protocollo FTP per trasferire le transazioni e i
parametri di configurazione.

È disponibile il modulo opzionale integrato interno per la
comunicazione GPRS-GSM. La sezione di I/O è composta da 1
relè interno utilizzabile per lo sblocco di un varco o per attivare
sirene ad orari programmabili. È inoltre disponibile una scheda
opzionale esterna dotata di 2 relè e 2 ingressi digitali.

Questa scheda, che può essere installata all’interno dell’area
protetta, garantisce la gestione sicura di un varco, rendendo
inaccessibili i comandi di controllo e lasciando esposto ad
eventuali sabotaggi il solo terminale.

n CONFIGURABILE VIA WEB

n Ethernet POE

n Tastiera per programmazione,
causali, pin

n Capacità di memoria: 10 milioni
di transizioni, 100.000 utenti

PRODUCT BRIEF

art. 235-002



CAratteristiche tecniche

Alimentazione PoE802.3af o da 9 a 50 Volt

CONSUMO Max500mA@12VDC

display Transflettivo, ottimamente visibile anche in piena luce
128x64 a LED bianchi, fino a 7 righe e 24 caratteri

tastiera 6 tasti funzione disposti sui lati del display
10 tasti numerici (selezione causale, pin, gestione terminale)

INTERFACCE DI COMUNICAZIONE TCP/IP, HTTPe FTP
GPRS - GSM (opzionale)

ethernet 10/100Mb/sPoE

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

Legic®

HID®

ingressi/uscite 1 relè interno 1A, 30 VDC (carico resistivo) utilizzabile per attivazioni programmate (sirena) o per lo sblocco
di un varco
2 input digitali interni
opzionale: scheda espansione remota con 2 relè 1A, 30 VDC e 2 ingressi digitali (ART. 235-021)

capacità di memoria Oltre 10milioni di transazioni e oltre 100.000 utenti

segnalazione acustica Buzzer multitonale

materiale ABSV0

DIMEnSIONI ( H X L X P ) 150 x132 x52mm

Temperatura di funzionamento 0 °C ÷ 50 °C (la batteria non deve superare i +50 °C)

Umidità 10 ÷ 95%

grado di protezione IP55

peso 400 g

batteria 1h di funzionamento continuato con possibilità di gestione autospegnimento

modelli ed accessori
ART. 235-002: TERP-V 125 kHzdoppio lettore
ART. 235-003: TERP-V 13,56MHzdoppio lettore
ART. 235-004: TERP-V senza lettore
ART. 235-005: TERP-V LEGIC® ADVANT singolo lettore
ART. 235-007: TERP-VHID® Prox125 kHzdoppio lettore
ART. 235-008: TERP-VHID iCLASS® singolo lettore
ART. 235-070: TERP-V 125 kHze 13,56MHz
ART. 235-010: FingerBoxBiometrico per TERP-V
ART. 235-021: Scheda I/O remota per TERP-V
ART. 235-026: ModuloWi-Fi per TERP-V

ART. 235-002-GPRS: TERP-V 125 kHzdoppio lettore +GPRS
ART. 235-003-GPRS: TERP-V 13,56MHzdoppio lettore +GPRS
ART. 235-004-GPRS: TERP-V senza lettore +GPRS
ART. 235-005-GPRS: TERP-V LEGIC® ADVANT singolo lettore +GPRS
ART. 235-007-GPRS: TERP-VHID® Prox125 kHzdoppio lettore +GPRS
ART. 235-008-GPRS: TERP-VHID iCLASS® singolo lettore +GPRS
ART. 235-070-GPRS: TERP-V 125 kHze 13,56MHz+GPRS
ART. 235-012: LettoreMagnetico Traccia 2 per TERP-V
ART. 235-022: Alimentatore da parete per TERP-V
ART. 235-040: Ricambio frontale Blu per TERP-V

TECHNICAL SPECIFICATIONS


