
 

 

LETTORI  

 

Il TERMINALE TEBE per il controllo accessi è dotato di vari tipi di lettori, come: 

. LETTORE MAGNETICO con banda ad alta coercitività 

. LETTORE DI PROSSIMITÀ 

. LETTORE DI SMART CARD 

. LETTORE BIOMETRICO da interno. 

Il TERMINALE TEBE può operare anche in modalità Stand Alone per la gestione completa di un 

varco senza limitazioni di funzionalità, con 65.000 codici, 20.000 eventi memorizzabili nello 

storico. 

Caratteristiche tecniche 

. Tensione di lavoro: 10 Vdc - 14 Vdc 

. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ +40°C 

. Assorbimento: 330 mA tipico, 430 mA max 

. Dimensioni: 180x200x75 

Dotazioni 

. n°1 tastiera 18 tasti con display grafico a cristalli liquidi retroilluminato, 8 righe per 16 

colonne 

. n°3 ingressi digitali destinati a pulsante apertura porta, sensore stato porta, ausiliare 

. n°3 uscite destinate a comando led “Apertura OK”, contatti relè apriporta, contatti relè 

antizeppa 

. n°2 porte per la connessione di altrettanti lettori delle seguenti tecnologie: 

- Magnetica; - Prossimità; - Smart Card; - Biometrici 

. Porte di comunicazione come: 

- n°1 LON (RS485/FTT) per la connessione di terminali aggiuntivi: Da 1 a 62 max 

- n°1 USB per scarico archivi su pen drive (files .XLM) 

- n°1 LAN per connessioni TCP/IP: da 1 a 63 max 

- n°1 porta RS 232 per connessioni di terminali opzionali come: 2a tastiera con gestione 

display LCD, stampante, modem 56K, modem GSM 

. Un’applicazione software residente in grado di eseguire le seguenti funzioni: 

- LOGIN e LOGOUT per utente e per SUPERVISOR 

- Impostazioni data/ora e fasce orarie 

- Personalizzazione per interrogazioni e giustificativi 

- Impostazione degli ingressi ed uscite del terminale 

- Configurazione di 255 profili 

- Caricamento e cancellazione badge e modifica PIN a 5 cifre 

- Creazione o cancellazione di utente 

- Gestione di contatore a decremento fino a 999999 unità 



- Interrogazione storico degli eventi 
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