 DESCRIZIONE

Il lettore biometrico Biox è un dispositivo di
controllo accessi biometrico con lettore RF
integrato per il controllo di porte e sistemi di
allarme che ti garantisce elevati standard di
sicurezza.
Dotato di un pulsante luminoso per azionare
un relè interno (per l’attivazione del
campanello di allarme) si con gura facilmente
utilizzando lo stesso pulsante e apposite
tessere di programmazione disponibili nella
versione KIT del prodotto.

 VANTAGGI
Il lettore biometrico Biox presenta i seguenti vantaggi:
• tecnologia di identi cazione e di sicurezza avanzata;
• possibilità di controllare sistemi di sicurezza anche complessi grazie alla possibilità di pilotare
no a 3 schede opzionali.
• possibilità di gestire, a seconda delle fasce orarie, diversi livelli di sicurezza grazie alla funzione
Night & Day.

 SPECIFICHE TECNICHE
• Sistema: stand-alone per apertura porte con

• Led: a tre colori tondo;

lettore biometrico e di prossimità Mifare
dotato di memoria interna e pulsante

• Con gurazione: con schede di

luminoso;

programmazione speciali (fornite nella
versione KIT)

• Compatibilità: compatibile con scatola
bticino 503;

• Dimensioni: 82 mm x 114 mm.

• Schede: no a 3 schede opzionali di I-O

• 3 modalità di funzionamento (con possibilità

(Neomax), collegate in RS485 con protocollo

di combinarle tra loro):

crittografato: controllo varco, relè remoto,

• identi cazione 1:N

gestione antifurto;

• veri ca 1:1 con template su badge Mifare 4K
(schede+impronte)

• Lettore: prossimità Mifare 4K;

• solo tessera

• Pulsanti: 1 pulsante che può essere

Versioni: disponibile in due colori (antracite e

con gurato per attivare il relè interno

bianco) ed in versione KIT con in dotazione

(solitamente per pilotare un campanello) 1

una scheda Neomax, 6 tessere di

relè interno (per campanello o apertura porta)

programmazione, 10 tessere manager e 10

e relè ed input remoti opzionali su schede

tessere utente;

Neomax (controllo varco, gestione antifurto,
relè remoto);

