
RILEVAZIONE PRESENZE 
Lettore di prossimità (RFID) 

TBS 4000 RF

Disponibili nelle versioni di prossimità, magnetica e biometrica, 
sono adatti alla rilevazione di presenze-controllo accessi, mensa 
e tempi di produzione

I nuovi lettori TBS 4000 RF, dal design compatto e 
gradevole, sono stati studiati per rispondere alle 
più svariate richieste del mercato

www.ostisistemi.it

Le norme condivise
migliorano il gruppo!

TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZ E 

Ti permette di “timbrare” con badge e, in alternativa, 
con codice PIN (niente più scuse se qualcuno 
“dimentica” il badge!). Può lavorare anche in ambiente 
Web! Adatto per le aziende con personale decentrato

Puoi gestire, contemporaneamente, la rilevazione 
delle presenze e il controllo degli accessi 
(apertura porte, con gestione testina remota)
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N.B. Le caratteristiche del terminale possono subire variazioni in qualsiasi momento e senza   
 preavviso da parte della ditta costruttrice. 

TBS 4000 RFCaratteristiche tecniche

Hardware 

Microprocessore
Display  grafico retroilluminato 64 x 128 dots 
Tastiera  da 16 tasti (4 righe x 4 colonne) 
 visualizza timbrature 
 inserimento causali
 inserimento PINCODE
Alimentazione  12 Vdc +/- 10% 
Batteria  per funzionamento in caso di  mancanza   
 di rete (6 ore) 
Batteria tampone  per alimentazione della memoria ram 
Cambio automatico  ora solare/legale 
Registrazione  di 6000 transazioni e 4000 utenti 
Memoria rom fash  di 512k montata su zoccolo per effettuare
 registrazione di eventi legati alle funzionalità,
 tale memoria funge da dischetto per
 il recupero dati 
Memoria ram  di 512k 
Memoria EEPROM  per memorizzazione parametri di sistema 
4  interfacce seriali configurabili 
1 interfaccia rf 125 khz a 2 canali (unique, titan) 
1 interfaccia per lettore a banda magnetica
 fino a 3 tracce 
2  outputs a relè
 (apertura porte, gestione suonerie) 
Porta di comunicazione dati per PC RS232, RS485, TCP/IP, Modem 
Analogico, Modem GSM, WI-FI, USB, WEB

Versioni 1 RFID 125khz prossimità 

TBS 4000 RF
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ingombro

massimo 100 mm

140 mm 

Banda magnetica2 Biometrico3

TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZ E 

Comunica in tutte le modalità: Lan, chiavetta USB, Wi-fi,
modem GSM/GPRS, modem analogico, Rs232, Rs485, WEB


