X2
Il nuovo terminale compatto di rilevazione presenze
e controllo accessi

FUNZIONALITÀ

X2 è l’innovativo terminale di
rilevazione presenze e controllo
accessi perfetto per tutte quelle
situazioni in cui sono richiesti
dispositivi compatti e robusti,
senza per questo compromettere
funzionalità, tecnologia e design.
X2, grazie ad un ottimo rapporto
prestazioni/prezzo, è lo strumento
ideale per le applicazioni in cui
le funzionalità di un terminale di
rilevazione dei dati di presenza
richiedono principalmente semplicità
di utilizzo.
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X2 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 125KHz EM4102, Mifare®, Legic®
e HID®, mentre i lettori barcode, magnetico e biometrico
vengono fissati nella parte inferiore del terminale con
un’apposita staffa.
Oltre al lettore principale, è possibile collegare un secondo
lettore esterno delle stesse tecnologie.
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.
Una porta USB è accessibile esternamente per permettere lo
svolgimento di funzioni di servizio, quali il salvataggio delle
timbrature.
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.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

COMUNICAZIONE TCP/IP, HTTP e FTP

LETTORI

ALIMENTAZIONE PoE 802.3.af o da 9 a 50 Volt
ETHERNET

10/100 Mb/s PoE

GPRS – GSM

Opzionale

USB E SD

1 USB HOST 2.0 Full Speed per chiavette di memoria

IN/OUT

6 tasti funzione a membrana disposti sui lati del display

AUDIO

Buzzer multitonale

BATTERIA

1 h di funzionamento continuato con possibilità di
gestione autospegnimento

Transflettivo, ottimamente visibile anche in piena luce.

PROTEZIONE

IP55

128x64 a led bianchi

MIDDLEWARE

Interfacciabile con middleware XAM

10 tasti numerici a membrana (selezione causale, pin,
gestione terminale…)
DISPLAY

1 relay interno 1A, 30V DC (carico resistivo) utilizzabile
per attivazioni programmate (sirena) o per lo sblocco di
un varco
opzione: scheda espansione remota con 2 relay 1A, 30V
DC e 2 ingressi digitali

1 slot MicroSD
TASTIERA

1) Interno (RFID 125KHz, Mifare, Legic, Hid)
2) RF esterno (Magnetico, Barcode, Biometrico, RFID)

UN’OFFERTA COMPLETA

Le soluzioni e i prodotti AXESS

LEADER NELLA SICUREZZA

TMC sono scalabili ed integrabili,

AXESS TMC è un marchio di Zucchetti Axess, azienda
internazionale leader nelle soluzioni e nei prodotti per la gestione
di accessi, presenze e sicurezza.
I reparti di progettazione hardware e software di Zucchetti Axess
sono costantemente orientati allo sviluppo di soluzioni innovative
che vengono scelte da un numero sempre crescente di aziende nel
mondo per le loro esigenze di controllo del flusso delle persone e
dei mezzi.
Presente con una rete di oltre 100 Partner in Italia e di altrettanti
Partner dislocati in oltre 50 paesi del mondo, Zucchetti Axess è la
migliore scelta per la gestione di tutte le necessità che riguardano
la sicurezza di persone e di ambienti utilizzando le tecnologie ICT
più avanzate.
Zucchetti Axess fa parte del Gruppo Zucchetti, che con oltre
1.800 addetti e più di 73.000 clienti, è uno dei più importanti
protagonisti del settore ICT, in Italia e in Europa.

per soddisfare le esigenze sia
di piccole aziende che di grandi
Gruppi Industriali.
L’appartenenza al Gruppo
Zucchetti, leader nello sviluppo di
sistemi per la gestione delle risorse
umane, rende le sue soluzioni
in ambito Controllo Accessi e
Sicurezza uniche per completezza e
integrazione multi-applicazione.
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