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OSDP, Multiclasse
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u Lettore multiclasse per 125 kHz e 13,56 MHz

u Lettore a interfaccia multipla per Wiegand e OSDP
protetto (tramite RS-485)

u Antivandalismo, ideale per ambienti esterni
difficoltosi

u Riconoscimento dell'impronta digitale rapido e
accurato, con Live Finger Detection

u Registrazione di un massimo di 10 dita a persona
con BIS/ACE 4.5 (e versioni successive)

Panoramica sistema

Il lettore di impronte digitali BioEntry W2 è un sistema
di controllo accessi basato su IP per l'installazione in
interni ed esterni dotato di autenticazione a due
fattori: impronta digitale e scheda.
Il lettore può essere connesso a un controller AMC2
tramite connessione OSDP o Wiegand. È anche
possibile configurare un lettore a caso come lettore di
registrazione.

Note di installazione/configurazione

La lunghezza massima del cavo per il sistema di bus
OSDP/RS485 è di 1200 m con cavo twistato. È
possibile collegare un numero massimo di otto lettori
per interfaccia. Utilizzare lo strumento di
configurazione opzionale per gli indirizzi del lettore. Al
fine di prevenire problemi di lettura di schede con
lettori di schede senza contatto, seguire le istruzioni
durante la fase di preparazione e installazione dei
lettori di schede senza contatto. Evitare l'installazione
di lettori di schede senza contatto dietro alloggiamenti

metallici (ovvero conduttivi) o su superfici metalliche.
La distanze da osservare sono indicate nel seguente
elenco:

• Distanza tra il lettore e le superfici metalliche fissate
lateralmente: 30 mm

• Distanza tra il lettore e i cavi di tensione a 230 V e le
batterie: min. 500 mm

• Distanza tra il lettore e i cavi HF: min. 500 mm

Specifiche tecniche

Intervallo tensione di
esercizio

12 VDC o Power over Ethernet (PoE)

Assorbimento di corrente Max 600 mA (picco)

Interfacce • Ethernet (TCP/IP 10/100 Mbps,
auto MDI/MDI-X) con PoE (IEEE
802.3af)

• RS-485 (OSDP versione 2)
• Wiegand

Classe ambientale IP67

Protezione dagli urti IK09 certificata



Temperatura di esercizio -20 °C - 50 °C (-4 °F - 122 °F)

Umidità 0% - 80%, senza condensa

Materiale
dell'alloggiamento

Plastica

Colore Argento/Nero

Connessione centrale Cavi fissi con connettori per
alimentazione, Ethernet e interfacce.
Supervisione antimanomissione

Compatibilità schede • EM (schema di codifica standard
a 26 o 37 bit)

• HID Prox (schema di codifica
standard a 26 o 37 bit)

• MIFARE classic (codice CSN/
Bosch)

• MIFARE DESFire EV1 (codice 
CSN/Bosch)

• iCLASS (schema di codifica 
standard a 26 o 37 bit)

• HID Corporate-1000 (schema di
codifica standard a 35 o 48 bit)

• iCLASS SE (SIO, Secure Identity 
Object, a 26 o 37 bit)

• iCLASS Seos (solo codice CSN a 
26 o 37 bit) 

Dimensioni (L x A x P) 50 x 172 x 38,2 mm (in alto)
50 x 172 x 43,5 mm (in basso)

Peso (g) Dispositivo: 251 g

Informazioni per l'ordinazione

Lettore di impronte digitali ARD-FPBEW2-IC, OSDP, Mul-
ticlasse
Lettore di impronte digitali, 5 x 17,2 x 4,3 cm, peso
netto 251 g
Numero ordine ARD-FPBEW2-IC
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