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TiN

Un terminale pratico e intuitivo
TiN®, è una testina intelligente in gradi di rilevare una tessera e di eseguire alcune operazioni grazie agli input
digitali ed il relè montato a bordo.

PROGRAMMABILITA’

DESIGN

Ideale per le procedure personalizzate:

Doppio led di segnalazione (rosso e

controllo accessi, rilevazione presenze

verde) e buzzer acustico

ect...

IDENTIFICAZIONE

SICUREZZA

Segnali ottici ed acustici per una

Identificazione tramite dito, pin e card

corretta identificazione

USABILITA’

INSTALLAZIONE

Compatto, pratico e veloce, anche

La morsettiera, permette cablaggi

per persone poco esperte

semplici ma robusti: Ideale quindi per
le connessioni stabili

Terminale ideale per:
Rilevazione presenze
Controllo accessi
Raccolta dati
Automazione

PCSistemi
PCSistemi -- Soluzioni
Soluzioni Semplici
Semplici

22

Terminale TiN

Operativi in pochi minuti!

Veloce e sicuro sensore biometrico. Rileva correttamente
l’impronta in meno di un secondo.

La morsettiera, permette cablaggi semplici ma robusti:
Ideale quindi per il cablaggio.

Caratteristiche funzionali

Caratteristiche tecniche

Configurazione parametrica da PC

Microprocessore 32 bit

Funzionamento OnLine o OffLine

Morsettiera per collegamento rapido

Gestione whitelist (indipendente) fino a 100 utenti
Abilitazione tessere con badge master o da PC
Software di configurazione e comunicazione gratuiti
Batch automation gratuiti

Lettori
tessera magnetica tr 1,2,3

Scambio dati in tempo reale time con concentratore
/ PC
Segnalatore acustico / visivo di corretta o errata
transazione
Testina di lettura magnetica o di prossimità

Porta seriale RS485 ed ethernet
Relè con uscita in scambio 8 Amp per serratura

RIDF singolo 125Khz
N°02 ingressi digitali
RFID singolo Mifare 13.56Mhz

Modalità di funzionamento

Connessione fino a 32 TiN® per concentratore
Gestione fino a 30.000 Utenti (con concentratore)

offline (come controllo accessi)

Alimentazione 9-30 Vdc

online

Contenitore in ABS 130 x 38 x 50h

client per controllo accessi

Conformità CE e IP64 (per versione prossimità)
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