Controllo accessi e presenze – Clipper

Clipper è il terminale che si adatta perfettamente ad un controllo di accessi in modalità stand-alone (indipendente
da un eventuale collegamento con un PC) ma che è possibile interrogare all’occorrenza tramite rete ethernet
importando i transiti in file di MS-Excel o in altri applicativi, ed anche utilizzarlo per una semplice rilevazione
delle presenze.
Funzionale e compatto, è fornito di display retroilluminato, tastiera a membrana e testina di lettura con diverse
tecnologie.
È disponibile infatti nella versione con testina di lettura magnetica, biometrica o a prossimità (quest’ultima anche
per installazioni all’esterno purché opportunamente protetto da schizzi d’acqua e con temperature non estreme).
La fornitura, l'installazione, la manutenzione e l'assistenza sono garantite dal nostro personale.
La garanzia offerta dalla casa è di 12 mesi, ma per i modelli forniti da noi è possibile estenderla con un canone
aggiuntivo fino a 60 mesi.

Lettore di controllo accessi (e presenze) Clipper
in versione magnetica o a prossimità














lettore magnetico bidirezionale o RFID a doppia antenna
(in quest’ultimo caso anche per installazioni esterne)
circa 20.000 timbrature memorizzabili
funzione visualizzazione cartellino (disattivabile)
funzione accessi (white/black list con e senza fasce)
possibilità di riscaricare più volte i transiti
display grafico LCD retroilluminato
tastiera a membrana (disattivabile) con 17 tasti retroilluminati
interfacce di comunicazione TCP/IP, RS232/485
ethernet 10/100 integrata (richiede indirizzo IP statico)
2 relays per pilotaggio sirene/porte/tornelli
alimentazione esterna con trasformatore 220 Vac – 15 volt
dimensioni max mm 120 x 135 x 55
in opzione batteria in tampone per funzionamento fino a 6 ore

Questo modello viene da noi fornito in due versioni:
 nelle versioni con testina magnetica il
riconoscimento della timbratura in entrata o in uscita avviene tramite senso di strisciamento
 nelle versioni a prossimità il riconoscimento della timbratura in entrata o in uscita avviene tramite
avvicinamento ad una delle due antenne integrate
Sono disponibili diversi modelli di tag a prossimità in resina con pratica forma di portachiave o simili ai
tradizionali badges magnetici (questi ultimi personalizzabili con stampa in quadricromia).
L’utilizzo di questi lettori è consigliato in qualunque ambito (aziende ed enti pubblici).
Tutti i marchi registrati sono riconosciuti
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