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Lettore biometrico con
lettore RF integrato e pulsante luminoso

FUNZIONI

AX BIO è un terminale moderno e
dal design elegante, che garantisce
un’elevata sicurezza. Facile da
installare e da configurare, consente
di comandare porte e sistemi di
allarme. La versione stand-alone
garantisce la massima facilità di
configurazione, grazie a speciali
schede di programmazione (fornite).

AX BIO è un sistema stand-alone ad alta sicurezza per
apertura porte, che si avvale delle più avanzate tecnologie di
identificazione e di sicurezza, integrate in scatola da incasso
bticino 503.
Il dispositivo è dotato di un sensore ottico biometrico che
consente l’identificazione 1:N (solo impronta) o la verifica 1:1
(impronta + tessera RF MIFARE) grazie al lettore RF integrato.
È inoltre possibile operare in modalità "solo tessera". Il pulsante,
rotondo con led a tre colori, aziona un relè interno che può
essere utilizzato, per esempio, per l’accensione di un campanello.
Sono inoltre integrati nel sistema un cicalino per segnali acustici
e un sensore anti-manomissione.
Una scheda I/O separata ospita 2 relè per il controllo completo
del varco e 2 ingressi, uno per lo stato della porta e uno per
il pulsante di uscita. Questa scheda I/O comunica con un
protocollo crittografato su linea dedicata RS485 e può essere
collocata in un luogo sicuro garantendo i massimi livelli di
sicurezza.
Le operazioni di configurazione, registrazione e cancellazione di
utenti si eseguono utilizzando delle tessere particolari (MASTER)
e il pulsante luminoso.
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SPECIFICHE TECNICHE
Sistema stand-alone per apertura porte con lettore di prossimità Mifare, dotato di di memoria interna,
sensore anti-manomissione e pulsante luminoso
Compatibile con scatola bticino 503
Scheda I-O separata per controllo remoto (NeoMax), collegata in RS485 con protocollo crittografato
con 2 relè e 2 ingressi
2 sensori ottici differenti: fascia alta (luce rossa) o standard (luce blu)
Lettore di prossimità Mifare 4K
1 pulsante (attivazione campanello)
Sensore anti- tamper
1 relè interno (per campanello) e 2 relè remoti (chiusura porta e allarme)
2 ingressi remoti: stato porta e pulsante di uscita
Led a 3 colori tondo
Facile configurazione con schede di programmazione speciali (fornite)
3 modalità di funzionamento (con possibilità di combinarle tra loro):
• identificazione 1:N
• verifica 1:1 con template su badge mifare 4k (schede + impronte)
• solo scheda

UN’OFFERTA COMPLETA
Le soluzioni e i prodotti AXESS TMC

LEADER NELLA SICUREZZA

sono modulari e facili da integrare,

AXESS TMC è un marchio di Zucchetti Axess, azienda leader
internazionale nel campo delle soluzioni per videosorveglianza cctv,
controllo accessi e rilevazione presenze.
La divisione Ricerca e Sviluppo di Zucchetti Axess è costantemente
impegnata nello sviluppo di soluzioni innovative prescelte da clienti
in tutto il mondo. Zucchetti Axess, con una presenza in più di 50
paesi al mondo, è la scelta ideale per soddisfare ogni esigenza nel
campo della sicurezza del personale e ambientale.
Zucchetti Axess fa parte del Gruppo Zucchetti: oltre 2.000
dipendenti e più di 85.000 clienti. Zucchetti è pioniere nel settore
dell’ICT in Europa.

e soddisfano le esigenze di piccole e
grandi aziende.
Zucchetti Axess è un’azienda del
Gruppo Zucchetti, leader nello
sviluppo di sistemi per la gestione
Risorse Umane, ed è in grado di
offrire soluzioni nel campo del
Controllo Accessi e della Sicurezza
assolutamente senza rivali in termini
di completezza e di integrazione con
più applicazioni.

I TERMINALI DI QUESTA GAMMA COMPRENDONO
BEST-SELLER

TERMINALI DI NUOVA GENERAZIONE
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