
 

 

TERMINALI DI CONTROLLO ACCESSI 

Elemento principale del Sistema controllo accessi è il TERMINALE TEBE, che opera 

direttamente connesso alla centrale, tramite Bus LON (il terminale è in grado di operare anche 

in modalità Stand Alone o direttamente su rete TCP/IP). 

Ogni TERMINALE TEBE è in grado di gestire un varco in modo completo: collega fino a due 

lettori, riconosce fino a 65.000 codici (PIN CODE a 5 cifre, badges magnetici o di prossimità, 

biometrici, etc...), dispone di una memoria in grado di archiviare fino a 20.000 eventi ed opera 

su 255 profili. 

Nella struttura in cui il terminale è connesso alla centrale dispone della modalità antipass-back 

su 128 zone. 

Il TERMINALE TEBE è dotato di display grafico retro illuminato e tastiera a 18 tasti con i quali è 

possibile memorizzare codici (tessere), programmare funzionalità e consultare timbrature. 

Il TERMINALE TEBE è un apparato completo in grado di gestire 2 lettori di tipo magnetico o di 

prossimità o di smart card o d’impronta digitale e garantisce all’operatore ed all’utente la 

possibilità di eseguire le seguenti funzioni: 

. LOGIN e LOGOUT per utente e per SUPERVISOR 

. Personalizzazione per interrogazioni e giustificativi 

. Impostazione degli ingressi ed uscite del terminale (tempi e modalità funzionali) 

. Caricamento e cancellazione badge e modifica PIN a cinque cifre 

. Gestione di contatore a decremento fino a 999999 unità 

. Gestione del varco anche se non connesso alla centrale con limitazione della modalità 

antipass-back 

. Interrogazione storico degli eventi 

. Scarico archivio eventi, su porta USB 

. Stampa archivio eventi su porta seriale 

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 
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