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1 Sicurezza

Per utilizzare il prodotto in sicurezza e prevenire il rischio di lesioni
fisiche o danni a cose, attenersi alle istruzioni seguenti.

!

Avvertenza!
Rischio d'incendio o scosse elettriche
Non installare il prodotto in luoghi esposti alla luce diretta
del sole, umidità, polvere o fuliggine.
Non installare il prodotto in luoghi riscaldati da stufe
elettriche.
Installare il prodotto in un luogo asciutto.
Installare il prodotto in un luogo privo di interferenze
elettromagnetiche.
Non installare o riparare il prodotto in modo indipendente.
Non consentire a liquidi quali acqua, bevande o sostanze
chimiche di penetrare nel prodotto.

!

Avvertenza!
Rischio di esplosione
La sostituzione della batteria RTC con un tipo di batteria
non corretto può provocare un'esplosione. Smaltire la
batteria in conformità alle norme regionali o internazionali
appropriate in materia di rifiuti.

Avviso!
Se il prodotto ha subito danni a causa di un'installazione o
riparazione indipendente da parte dell'utente, non verrà
fornita alcuna assistenza gratuita.
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!

Attenzione!
Lesioni fisiche o danni al prodotto
Non installare il cavo di alimentazione in un luogo di
passaggio.

Avviso!
Rischio di malfunzionamento o danni al
prodotto
Non installare il prodotto in prossimità di oggetti dotati di
un forte campo magnetico, quali calamite, TV, monitor (in
particolare CRT) o altoparlanti.
In caso di installazione in esterni, dove il prodotto sarebbe
completamente esposto, installare anche l'alloggiamento.
In caso di installazione di più dispositivi, lasciare tra di essi
uno spazio sufficiente per l'installazione.
Non far cadere o urtare il prodotto.
Non contaminare o danneggiare l'unità di contatto per le
impronte digitali con mani sporche o sostanze esterne.
Per le operazioni di pulizia, utilizzare un panno morbido e
asciutto; non utilizzare acqua, benzene o alcol.
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Avviso!
Per ulteriori informazioni su questo prodotto,
scaricare il manuale di installazione e il
firmware dal nostro sito Web:
http://www.boschsecurity.com.
Andare a Prodotti > Sistemi di controllo degli accessi >
Lettori e schede > Lettori biometrici.
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2 Introduzione

2.1 Componenti

ARD-FPBEW2 Staffa

Nucleo in ferrite
(1 EA)

Ancoraggio in
PVC

(2 EA)

Dissipatore di
calore

Chiave a stella

 
Vite di fissaggio

(2 EA)



8 it | Introduzione
FPBE W2 Fingerprint

Reader

2018-02 | ARD-FPBEW2-IC | Bosch Access Systems GmbH

Sagoma per la
foratura

Manuale OSS Istruzioni per la
sicurezza

Guida rapida
all'installazione

Avviso!
I componenti possono variare a seconda dell'ambiente di
installazione.
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2.2 Nomi e funzioni delle parti

Eleme
nto

Funzione

1 Spia a LED
Indica lo stato operativo del prodotto tramite il colore della
spia a LED.

2 Unità di autenticazione schede RF
Legge le schede RF per l'entrata e l'uscita.

3 Unità di autenticazione impronte digitali
Legge le impronte digitali posizionate sull'unità per l'entrata
e l'uscita.



10 it | Introduzione
FPBE W2 Fingerprint

Reader

2018-02 | ARD-FPBEW2-IC | Bosch Access Systems GmbH

Eleme
nto

Funzione

4 Pulsante di ripristino della rete
Ripristina la configurazione di rete. Per maggiori dettagli,
vedere la sezione Ripristino delle impostazioni di rete.

5 Spia a LED della rete
Mostra lo stato della connessione di rete.

6 Cavi
– Cavo di interfaccia
– Cavo di alimentazione
– Connettore Ethernet
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2.3 Cavi e connettori
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PIN Nome Colore

1 WG Tamper Rly NO Grigio (striscia bianca)

2 WG Tamper Rly COM Verde (striscia bianca)

3 WG Tamper Rly NC Arancione (striscia bianca)

4 Non utilizzato Blu

Marrone

5 Non utilizzato Rosso

Verde

6 WG D0 Verde

7 WG D1 Bianco

8 WG GND Nero

9 TTL IN1 (LED rosso) Marrone

10 TTL IN0 (LED verde) Viola

11
PWR +VDC Rosso

12 Non utilizzato Rosa

13 PWR GND Nero (striscia bianca)

14 485 TRXN (RxTx-) Giallo (striscia nera)

15 485 TRXP (RxTx+) Blu (striscia bianca)

16 485 PAG Bianco (striscia nera)
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17 ENET TXP Bianco

18 ENET TXN Arancione

19 ENET RXP Nero

20 ENET RXN Giallo

2.4 Come registrare un'impronta digitale

Per migliorare il tasso di autenticazione delle impronte digitali,
registrare correttamente l'impronta digitale. L'unità ARD-FPBEW2 è in
grado di riconoscere un'impronta digitale anche modificando l'angolo e
la posizione dell'impronta dell'utente. Registrando l'impronta digitale
facendo attenzione a quanto segue, è possibile migliorarne il tasso di
autenticazione.

Selezione di un dito per l'immissione dell'impronta digitale

– Per prepararsi all'eventualità che non sia possibile utilizzare
l'impronta di un dito specifico, ad esempio perché l'utente tiene in
mano un peso o si è ferito a un dito, è possibile registrare fino a
dieci impronte digitali per ogni utente.
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– Se l'impronta digitale di un utente non è ben riconoscibile, è
possibile migliorare il tasso di autenticazione ripetendo per due
volte la registrazione dello stesso dito.

– Se il dito presenta un taglio o l'impronta digitale risulta poco chiara,
selezionare un altro dito per l'impronta digitale.

– Per la scansione dell'impronta digitale, è consigliabile utilizzare il
dito indice o il medio. In caso di difficoltà a posizionare
correttamente un altro dito al centro del sensore di impronte
digitali, il tasso di autenticazione può diminuire.

Metodo di registrazione dell'impronta digitale
1. Posizionare il dito di cui si desidera registrare l'impronta digitale

sull'unità di autenticazione e premere delicatamente per una
migliore autenticazione.

2. Dopo il segnale acustico, eseguire nuovamente la scansione
dell'impronta digitale del dito registrato (per un dito da registrare
due volte).

Precauzioni per la registrazione di un'impronta digitale
Quando un'impronta digitale viene riconosciuta, viene messa a
confronto con la registrazione iniziale, che è quindi molto importante.
Durante la registrazione dell'impronta digitale, prestare attenzione a
quanto segue:
1. Posizionare il dito in modo che aderisca completamente al sensore.
2. Posizionare il centro dell'impronta digitale al centro del sensore.
3. Se il dito presenta un taglio o l'impronta digitale risulta poco chiara,

selezionare un altro dito per l'impronta digitale.
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4. Eseguire correttamente la scansione dell'impronta digitale, senza
muoversi, seguendo le istruzioni riportate sullo schermo.

5. Se si posiziona il dito in verticale, riducendo la superficie di
contatto con il sensore o modificando l'angolazione del dito, è
possibile che l'autenticazione dell'impronta digitale non venga
eseguita.

Mancato riconoscimento dell'impronta digitale
L'unità ARD-FPBEW2 è in grado di riconoscere un'impronta digitale
indipendentemente dalla stagione o dalle condizioni del dito. Tuttavia, il
tasso di autenticazione può variare a seconda dell'ambiente esterno o
del metodo di immissione dell'impronta digitale.
Se l'autenticazione dell'impronta digitale presenta dei problemi, è
consigliabile adottare le misure seguenti:
1. Se il dito è sporco di acqua o sudore, asciugarlo prima di eseguirne

la scansione.
2. Se il dito è troppo asciutto, soffiare sulla punta delle dita prima di

eseguire la scansione.
3. Se il dito presenta un taglio, registrare l'impronta digitale di un altro

dito.
4. La scansione dell'impronta digitale registrata inizialmente potrebbe

non essere stata eseguita in modo corretto. Registrare nuovamente
l'impronta digitale seguendo le indicazioni della sezione Precauzioni
per la registrazione di un'impronta digitale.



16 it | Installazione
FPBE W2 Fingerprint

Reader

2018-02 | ARD-FPBEW2-IC | Bosch Access Systems GmbH

3 Installazione

3.1 Fissaggio della staffa e del prodotto

– Determinare la posizione corretta per l'installazione della staffa
utilizzando la sagoma per la foratura in dotazione. Fissare
saldamente la staffa nella posizione di installazione dell'unità ARD-
FPBEW2 mediante le viti di fissaggio.

Avviso!
In caso di installazione dell'unità ARD-FPBEW2 su una
parete in cemento, praticare dei fori, inserirvi gli ancoraggi
in PVC e fissarli con le viti di fissaggio.
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Avviso!
Per evitare interferenze RF, è necessario mantenere una
distanza minima da altre unità.
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1. Montare l'unità ARD-FPBEW2 sulla staffa fissata.
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2. Montare l'unità ARD-FPBEW2 sulla staffa mediante la vite di
fissaggio con testa a stella.

3. Fissare la staffa di montaggio a una parete mediante le viti di
montaggio.

4. Agganciare il lettore di impronte digitali alla staffa di montaggio a
parete.

5. Fissare il lettore di impronte digitali alla staffa di montaggio a
parete mediante la vite a con testa a stella.

3.2 Connessione dell'alimentatore

Avviso!
Utilizzare un adattatore di alimentazione da 12 VDC (± 10%)
con un minimo di 600 mA con certificazione IEC/EN
60950-1. Per collegare un altro dispositivo all'adattatore di
alimentazione e utilizzarlo, usare un adattatore che abbia
una capacità di corrente pari o superiore al consumo
energetico totale necessario per il terminale e un altro
dispositivo.
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3.3 Connessione di rete - TCP/IP

Connessione LAN tramite hub
È possibile connettere il prodotto a un hub mediante un cavo generico
CAT-5 (o superiore).

Connessione LAN tramite connessione diretta a un PC
L'unità ARD-FPBEW2 è dotata di una funzione MDI/MDIX automatica che
consente la connessione diretta a un PC mediante un normale cavo
generico CAT-5 (o superiore), senza l'uso di un cavo incrociato.
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3.4 Connessione Wiegand
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3.5 Connessione RS-485

3.6 Ripristino delle impostazioni di rete

1. Accendere l'unità.
2. Premere il pulsante di ripristino della rete posto sul retro del

dispositivo e tenerlo premuto fino al riavvio automatico.
3. Connettere il dispositivo usando i valori predefiniti.

3.1 Indirizzo TCP/IP: assegnazione dell'indirizzo DHCP. In caso di
esito negativo, viene impostato l'indirizzo 169.254.x.x.
3.2 Modalità server: disabilitata.
3.3 RS-485: connessione PC, 115.200 bps.

4. Modificare l'indirizzo TCP/IP o i dati della connessione RS-485.
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5. Successivamente, spegnere l'unità e quindi verificare che le
impostazioni di rete siano corrette.
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4 Dati tecnici

4.1 Specifiche del prodotto

Categoria Funzione Specifiche

Credenziali Dati biometrici Impronta digitale

Opzione RF Proxy EM/HID a 125 KHz,
MIFARE/DESFire/DESFire EV1/
iClass a 13,56 MHz

Portata di lettura RF* MIFARE/DESFire/EM/HID Proxy/
iClass/ISO15693: 50 mm, Felica:
30 mm
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Generale CPU Quad core a 1,2 GHz

Memoria 2 GB flash + 256 MB RAM

LED Multicolore

Audio Segnalatore acustico multitono

Temperatura di
esercizio

-20 °C - 50 °C

Temperatura di
stoccaggio

-40 °C - 70 °C

Umidità di esercizio 0% - 80%, senza condensa

Umidità di
stoccaggio

0% - 90%, senza condensa

Dimensioni (L x A x
P)

50 x 172 x 43,5 mm (in
basso)/38,2 mm (in alto)

Peso Dispositivo: 251 g
Staffa: 43 g (inclusi rondella e
bullone)

Classe IP IP67

Classe IK IK09

Certificazioni CE, FCC, KC, RoHS, REACH,
WEEE
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Impronta
digitale

Dimensioni
dell'immagine

272 x 320 pixel

Profondità in bit
dell'immagine

8 bit, scala di grigi a 256 livelli

Risoluzione 500 dpi

Modello SUPREMA/ISO 19794-2/ANSI
378

Estrazione/
Corrispondenza

Certificazione e conformità
MINEX

LFD Supportato

Interfaccia Ethernet Supportato (10/100 Mbps, auto
MDI/MDI-X)

RS-485 OSDP V2

Wiegand

PoE IEEE802.3af

Dispositivo
antimanomissione

Supportato
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Caratteristi
che
elettriche

Alimentazione Tensione: 12 VDC
Corrente: max. 600 mA

VOH uscita Wiegand Oltre 4,8 V

VOL uscita Wiegand Meno di 0,2 V

Uscita Wiegand 
Resistenza pull-up

Pull-up interno con 1 kΩ

* La portata di lettura RF varia a seconda dell'ambiente di installazione.

4.2 Dimensioni

Dimensioni in mm
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