
AX BIO  è un sistema stand-alone ad alta sicurezza per l’apertura porte e 

l’attivazione o la disattivazione della centralina di allarme, che si avvale delle più 

avanzate tecnologie di identifi cazione e di sicurezza, il tutto integrato in scatola 

da incasso Bticino 503. 

MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE
Le modalità di riconoscimento sono 4 e possono variare per ogni utente: 

• identifi cazione 1:N (solo impronta);

• verifi ca 1:1 con memorizzazione impronta su AX BIO (tessera RF MIFARE +

Impronta);

• verifi ca 1:1 con impronta memorizzata su tessera Mifare 4K (tessera RF

MIFARE + Impronta);

• solo tessera Mifare

Il pulsante, rotondo con led multicolore, aziona il relè interno che può essere 

utilizzato, per esempio, per l’attivazione di un campanello. Completa il sistema 

un cicalino per segnali acustici.

FUNZIONALITÀ
Il dispositivo consente di controllare sistemi di sicurezza anche complessi 

grazie alla possibilità di gestire fi no a 3 schede opzionali (AX MAX) con 

comunicazione crittografata. Ogni scheda AX MAX, che ospita 2 relè e 2 ingressi, 

può essere collocata in un luogo protetto, garantendo massimi livelli di sicurezza 

e un set di funzionalità:

• controllo completo di una varco porta battente (stato della porta, pulsante di

uscita, serratura, allarme);

• controllo allarme: inserimento e disinserimento;

• apertura/chiusura relè secondario: attivato solo da alcuni utenti o impronte.

Tutte le segnalazioni (es. antifurto inserito) avvengono mediante segnale 

luminoso e/o acustico. 

AX BIO è un terminale 

moderno e dal design 

elegante, pensato per 

garantire elevati standard 

di sicurezza. Facile da 

installare e da confi gurare, 

consente di comandare 

porte e sistemi di allarme 

scegliendo tra diversi livelli 

di sicurezza, grazie alle 

numerose confi gurazioni 

possibili.

AX BIO
APRIPORTA BIOMETRICO CON LETTORE RFAPRIPORTA BIOMETRICO CON LETTORE RF
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AX BIO

CARATTERISTICHE 
FISICHE

Sistema stand-alone per apertura porte con lettore di prossimità Mifare, dotato di memoria interna, e pulsante luminoso

Compatibile con scatola Bticino 503

Disponibile in due colori (antracite e bianco) ed in versione KIT con in dotazione 1 scheda AX MAX,

6 tessere di programmazione, 10 tessere manager e 10 tessere utente

DISPOSITIVI 
INPUT/OUTPUT

1 relè interno (per campanello o apertura porta) e relè ed input remoti opzionali su schede AX MAX (controllo varco, gestio-

ne antifurto, relè remoto)

Fino a 3 schede opzionali di I/O (AX MAX), collegate in RS485 con protocollo crittografato, possono gestire le seguenti 

funzionalità: 

• controllo varco

• relè remoto

• gestione antifurto

LETTORI INTEGRATI Lettore di prossimità Mifare 4K

INTERFACCIAMENTO

1 pulsante che può essere confi gurato per attivare il relè interno (solitamente per pilotare un campanello)

Led a 3 colori tondo

Facile confi gurazione con schede di programmazione speciali (fornite nella versione KIT)

ALTRI SERVIZI

Possibilità di funzionamento nel sistema XAtlas come componente FD su linea RS485.

Diverse modalità di funzionamento (con possibilità di combinarle tra loro):

• identifi cazione 1:N solo impronta

• VERIFICA 1:1 impronta + badge (anche con possibilità di memorizzazione del template su tessera Mifare 4K)

• solo tessera

La funzione Night&Day

Con la funzione Night&Day è possibile gestire, a seconda delle 

fasce orarie, diversi livelli di sicurezza, impostando, ad esempio, 

associazioni di modalità di riconoscimento (es. biometrico e tessera) 

o assegnando, a seconda del soggetto, diff erenti autorizzazioni di 

accesso o controllo dell’antifurto.

Facile da confi gurare

Tutte le operazioni di confi gurazione, registrazione e cancellazione 

di utenti si eseguono utilizzando delle tessere particolari (MASTER) 

e il pulsante luminoso; in modalità stand-alone AX BIO garantisce 

la massima facilità di confi gurazione, grazie a speciali schede di 

programmazione (fornite all’interno del KIT). AX BIO può anche 

funzionare come componente del sistema XAtlas, diventando slave 

di un controller del sistema.

PUNTI DI FORZA

Sistema completo: Biometria, Lettore Mifare, pulsante, anti-

tamper, cicalino acustico e relè, tutto in un box BTicino 503; 

Multifunzione: Campanello, apriporta biometrico, controllo 

completo varco ad alta sicurezza (grazie al relè remotizzato), 

inserimento/disinserimento allarme, azionamento relè secondario; 

Integrato in XATLAS: AX BIO può essere confi gurato per 

funzionare come componente del sistema XAtlas. In questo caso 

viene collegato come slave ad un controller del sistema;

Stand Alone: nessun PC o connessione richiesta. Confi gurazione 

dispositivo e aggiunta degli utenti tramite tessera di sistema;

Pronto all’uso: dispositivo ready-to-use facilmente installabile 

nelle normali scatole per interruttori.

SPECIFICHETECNICHE
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STILE E INNOVAZIONE IN UN TERMINALE TOUCH SCREEN
X4 GLASS è un terminale di rilevazione presenze e un controller di varchi per 
controllo accessi ad alta sicurezza. Dotato di un display touch screen capacitivo o 
resistivo a colori da 4,3” pollici e di un buzzer sonoro per segnalazioni acustiche, 
X4 GLASS è un terminale innovativo e di semplice utilizzo, grazie ad un’interfaccia 
user-friendly. 

X4 GLASS è un dispositivo pronto all’uso, grazie alle funzioni di rilevazione 
presenze e controllo accessi integrate che permettono di gestire molteplici 
esigenze di raccolta dati e sicurezza aziendale. 

Nei sistemi di piccole dimensioni, con la funzione Web Table Editor è possibile 
gestire, anche in autonomia, tutto il sistema di controllo accessi direttamente dal 
browser di un PC eliminando la necessità di installare un software di comunicazione 
e configurazione. 

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI X4 GLASS SONO:
• la visualizzazione chiara dell’orario e del verso del transito;
• la segnalazione efficace degli esiti delle transazioni; 
• la possibilità di eseguire transazioni con PIN tramite tastiera virtuale; 
• la definizione libera delle causali; 
• la visualizzazione di messaggi personalizzati per utente;
• la possibilità di visualizzare tutte le timbrature effettuate da un utente;
• le funzionalità usate per la gestione e il controllo degli accessi: white list, fasce 

orarie e il controllo completo di 2 varchi anche in ambienti dove è richiesto un 
alto livello di sicurezza (grazie alle board 485 installabili in zona sicura). 

• la biometria: arricchendo il X4 GLASS di un FingerBOX o di XFinger, fino ad 8, è 
possibile l’enrollement e la distribuzione delle impronte ai terminali, come AX 
GATE e AX DOOR,  anche senza l’utilizzo di XAtlas.

X4 GLASS  è il terminale web 
per il controllo accessi e la 
rilevazione presenze  che 
combina un design compatto 
(meno di 4 cm di spessore!) 
ed elegante con l’affidabilità 
e la robustezza (IP55). X4 
GLASS diventa biometrico con 
FingerBOX o gestendo fino ad 
8 lettori XFinger. Anche senza 
l’utilizzo di XAtlas è possibile 
l’enrollment  e la distribuzione 
delle impronte al sistema.

X4 GLASS
Il terminale touchscreen
compatto, elegante e 
biometrico
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INTERFACCIA Display 4,3” 480x272 retroilluminato a LED – Touch screen capacitivo o resistive con possibilità di montaggio verticale o orizzontale

PORTE
1 porta USB 2.0 esterna per scarico dati protetta da password - 1 Ethernet 10/100 POE A&B compatibile con protocolli standard 
HTTP ed FTP - 1 RX485 con protocolli SPP o NET92 per lettori biometrici XFinger o per espandere il numero di I/O tramite board 
FD-NeoMax (ognuno con 2 input, 2 rele ed un lettore) - 1 RS232 seriale a livelli EIA

LETTORI

INPUT/OUTPUT
• 1 relè 1° 30V configurabile normalmente aperto o normalmente chiuso
• 2 Input digitali per contatti puliti
• Gli input ed output possono essere espansi collegando board opzionali FD-NeoMax alla porta 485

ALIMENTAZIONE • POE oppure Alimentazione elettrica: 12….48 VDC 5…7W 
• Batteria di backup che garantisce 1 ora di operatività anche in assenza di alimentazione (senza moduli opzionali installati)

OPZIONI Modulo WiFi 802.11 b/g interno (occupa porta Ethernet)

AUDIO Buzzer

SERVIZI SOFTWARE
• Applicativo di raccolta dati per controllo accessi e rilevazione presenze integrato
• Server e client FTP con possibilità di copia automatica di files da e verso altro server FTP 
• Gestione integrata di varchi indipendenti (massimo 8 porte battenti o 4 tornelli) mediante board opzionali

CARATTERISTICHE
FISICHE

Involucro ABS V0, autoestinguente IP55
Dimensioni 150mm x 85mm x 35mm

X4 GLASS può essere completamente configurato via FTP oppure 
tramite web. Con un qualsiasi browser è infatti possibile definire i criteri 
di controllo accesso, l’inserimento degli utenti e delle tessere, delle fasce 
orarie, dei codici causali e la gestione dei varchi controllati. 
Le comunicazioni si basano su protocolli standard: HTTP e FTP; in 
fase di funzionamento online in tempo reale le comunicazioni con il 
server (timbrature, cambi di stato…) possono anche essere criptate grazie 
all’HTTPS client integrato in X4 GLASS.
Il lettore RF di cui è dotato il terminale è disponibile in tutte le principali 
tecnologie. Alla porta 485 possono essere collegati elementi opzionali, tra 
cui lettori  biometrici XFinger e altri lettori, tramite FD-NeoMax. 
X4 è dotato del lettore multi tecnologia RF5, in grado di leggere differenti 
tessere.
Il Lettore RF5 può essere configurato in modo monodirezionale (entrata o 
uscita) o bidirezionale (entrata ed uscita su due lati estremi del lettore). X4, 
leggendo contemporaneamente tecnologia 125KHz e 13,56 MHz, garantisce 
significativi vantaggi in ambienti con tecnologia mista o in fase di cambio 
tecnologico delle card. Dotato della tecnologia POE, X4 GLASS può essere 
installato con un unico cavo Ethernet che permette sia il trasferimento dei 
dati che l’alimentazione del dispositivo. 
In mancanza di corrente elettrica X4 GLASS non si ferma! Grazie ad una 
batteria interna di serie che lo mantiene in funzione per un’ora.

I PUNTI DI FORZA DI X4 GLASS
aModulo WiFi interno opzionale; 
aDisplay touch screen capacitivo o resistivo con montaggio verticale 

o orizzontale;
aPronto all’uso grazie all’applicazione di rilevazione presenze e 

controllo accessi integrata;
aConfigurabile e gestibile via WEB attraverso protocolli di 

comunicazione standard (HTTP, FTP) o Web Table Editor;
aLa comunicazione in tempo reale con un server online durante il 

funzionamento (scambio timbrature, cambi di stato…) può basarsi 
anche sul protocollo criptato HTTPS;
aServer e client FTP integrati con possibilità di trasferire 

automaticamente le transazioni ad un server per l’importazione in 
programmi di terze parti (le timbrature sono memorizzate in file di testo 
in formato personalizzabile);
aPorta USB esterna per scaricare le timbrature (utilizzabile negli 

impianti stand alone con password protetta);
aAlta sicurezza ed espandibilità del numero di lettori collegabili e 

del numero di I/O disponibili. Sulla porta 485 possono essere collegati 
lettori biometrici XFinger o moduli FD-NeoMax. 

SPECIFICHETECNICHE

X4 GLASS
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X4 GLASS: 
Lettore interno RFID in tutte le tecnologie supportate da 
Zucchetti AXESS:

• 125 Khz EM4102 compatibili (doppia testa di lettura)
• DESFIRE (NO SAM – secure access module)
• 13,56 MHz Lettura e Scrittura multi-standard 

ISO14443/15693 (con  Mifare)
• 13,56 MHz Lettura & Scrittura multi-standard ad alta
   sicurezza con tecnologia Legic Advant ISO14443/15693

Altri lettori sono collegabili alla porta RX485 tramite moduli 
FD-NeoMax opzionali

X4:
Lettore multi tecnologia RF5 integrato in grado di leggere tessere:

• 125 KHZ EM4102 e compatibili
• 13,56 MHz Mifare: Ultralight, Classic 1K, 4K, Classic EV1 1K, 

DESFIRE
• 14443A
• Tag NFC Forum Type2

Opzionale: 
Lettore multi classe HID integrato:

• iClass SE 13.56MHz e 125KHz RFID HID proxy.
• adatto anche per ISO14443 / 15693 credenziali UID.
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La vasta gamma di 

lettori RFID 

Zucchetti Axess 

soddisfa tutte le 

esigenze di 

controllo accessi. 

 

I nostri lettori RFID sono a�dabili, tecnologicamente avanzati, certificati CE e FCC, 
semplici da installare e con un design moderno. Ad eccezione dei modelli USB e 
FD-RALL sono tutti waterproof con grado di protezione IP65 e garantiti IK08 per la 
resistenza agli urti.

Le versioni 13.56 Mhz possono essere configurate per leggere automaticamente un 
dato residente in una certa sezione della memoria della tessera.

Zucchetti Axess propone varie famiglie di lettori dalle 

dimensioni compatte: RFID/2, RFID/3, RFID/4, FD-RFID4/4K, 

RFID/5 e RFID/5K, FD-RALL e lettori USB.

i punti di forza 

Lettori di prossimità per ogni esigenza
di controllo accessi 

Lettori RFID



RFID/2

RFID/2

RFID/4
Lettori dotati di led tricolore e buzzer presente su 

tutte le versioni. Frame esterno anche in versione 

bianca. Morsetto posteriore estraibile. Lettura 

carte DESFire. Dimensioni: 80x80x23 mm (hxlxp)

904.400.14
(13.56Mhz)

ISO15693
Mifare Classic 1K/4K
Mifare Ultralight
DESFire

• Clock&Data (magnetico)
• Wiegand (configurabile)
• RS232 fino a 115200 bps

Fino a 50 metri

904.300.17
(125Khz)

RFID125KHz 64 bit
sola lettura (EM-H4002/
4102 compatibile) 

• Clock&Data (magstripe)
• Wiegand
• Barcode C39
• Seriale RS232 9600n8

Fino a 50 metri

904.302.14
(13.56Mhz)

ISO14443 A/B &
ISO15693 Mifare

• Clock&Data (magnetico)
• Wiegand (mediante comando 232)
• RS232 e TTL per lettura scrittura

Fino a 50 metri

904.400.15
(13.56Mhz)

LEGIC Advant
(chip 4200)

• Clock&Data (magnetico)
• Wiegand (mediante comando 232)
• RS232 e TTL per lettura scrittura

Fino a 50 metri

RFID/3
Lettori con un led tricolore. Il buzzer è presente 

su tutte le versioni. Frame esterno disponibile 

anche in colore bianco. Morsetto posteriore 

estraibile.  

MODELLO TECNOLOGIA FORMATI DI USCITA
ESTENSIONE
MASSIMA DEL CAVO 

MODELLO TECNOLOGIA FORMATI DI USCITA
ESTENSIONE
MASSIMA DEL CAVO 

MODELLO TECNOLOGIA FORMATI DI USCITA
ESTENSIONE
MASSIMA DEL CAVO 

904.200.17
(125Khz)

RFID125KHz 64 bit
sola lettura (EM-H4102
compatibile)

• Clock&Data (magstripe)
• Wiegand,
• Barcode C39
• Seriale RS232 9600n8

Fino a 50 metri

904.201.14
(13.56Mhz)

lettore ISO14443 A/B &
ISO15693, Mifare 

• Clock&Data (magstripe)
• Seriale TTL  lettura e scrittura

Breve, pochi metri

904.202.14
(13.56Mhz)

lettore ISO14443 A/B &
ISO15693, Mifare

• Clock&Data (magnetico)
• Wiegand (mediante comando 232)

RS232 lettura scrittura

Fino a 50 metri

RFID/2
Lettori con 2 led luminosi di segnalazione 

(rosso e verde). Il buzzer per le segnalazioni 

acustiche è presente sulla sola versione 

125Khz.  Il lettore è dotato di cavo. Dimensioni: 

102x42x23 mm (hxlxp).

RFID/3
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RFID/4

FD-RFID/4

FD-RFID/4K

RFID5 
FDRFID5

904.500.61b

RFID  125Khz (EM4102),
ISO 14443A,
Mifare: Classic 1K e 4K,
Ultralight, Desfire EV1

Con BLE

Selezionabili con switch: 
•  Clock&Data 
•  Wiegand 26 o 37 bit 
•  Seriale (TTL o RS232) 
• RS485 con protocollo SPP

Fino a 1000 metri
in RS 485

RFID5K
FDRFID5K

904.501.61b

RFID  125Khz (EM4102),
14443A, NFC type 2,
Mifare: Classic 1K, 4K,
EV1 1K, Ultralight, Desfire

Con tastiera

Con BLE

Selezionabili con switch: 
•  Clock&Data, 
•  Wiegand 26 o 37 bit 
•  Seriale (TTL o RS232) 
RS485 con protocollo SPP 
Il codice di ogni tasto viene
inviato in SPP o in Wiegand

Fino a 1000 metri
in RS 485

FD-RFID4/4K
Lettori appartenenti  alla categoria dei Field 

Device (FD), dotati esclusivamente di uscita 

RS485 con protocollo proprietario SPP; 

possono essere collegati come componenti del 

sistema di controllo accessi XAtlas o come 

dispositivi esterni  dei terminali o controller 

Zucchetti AXESS che supportano il protocollo 

SPP.  Dotati di led tricolore e buzzer per 

segnalazioni acustiche, consentono la lettura di 

qualsiasi blocco di memoria della tessera. 

FD-RFID4K
(13.56Mhz)

ISO14443 A/B &
ISO15693 Mifare
Con Tastiera integrata

• RS485 con protocollo SPP Fino a 1000 metri

FD-RFID4
(13.56Mhz)

ISO14443 A/B &
ISO15693 Mifare  

• RS485 con protocollo SPP Fino a 1000 metri

RFID/5 e RFID/5K
Lettori multitecnologia dotati di led tricolore e 

buzzer. Cornice/frame esterna  disponibile in 

colore bianco o nero. Morsetto posteriore 

estraibile.  Lettura carte 125Khz (EM4102), Mifare 

Classic 1K e 4K, Mifare Ultralight e Desfire EV1. 

BLE (Bluetooth Low Energy). 

Dimensioni: 80x80x23 mm (hxlxp). 

Possono funzionare sia da lettore con interfaccia 

di uscita multipla (wiegand, seriale, clock&data) 

che da Field Device (FD) con uscita RS485 SPP 

(componente di XAtlas o slave di terminali).

MODELLO TECNOLOGIA FORMATI DI USCITA
ESTENSIONE
MASSIMA DEL CAVO 

MODELLO TECNOLOGIA FORMATI DI USCITA
ESTENSIONE
MASSIMA DEL CAVO 

FD-RFID4-L-K
(13.56Mhz)

Legic Advant (chip 4200) 
Con Tastiera integrata

• RS485 con protocollo SPP Fino a 1000 metri

FD-RFID4-L
(13.56Mhz)

Legic Advant (chip 4200) • RS485 con protocollo SPP Fino a 1000 metri

904.500.61

904.501.61



RFID/5

FD-RFID/5KFD-RALL

MODELLO TECNOLOGIA FORMATI DI USCITA
ESTENSIONE
MASSIMA DEL CAVO 

MODELLO TECNOLOGIA FORMATI DI USCITA

FD-RALL- C HID PROX 125Khz
e iClass SE

• RS485 con protocollo SPP Fino a 1000 metri

• RS485 con protocollo SPP Fino a 1000 metri

904.225.17 RFID 125 KHz, solo lettura – Box rettangolare USB

904.223.15 LEGIC (chip 4200) lettura e scrittura (non crea segmenti) 
Solo lettura UID: Mifare, ISO14443 A, ISO15693 – Box rettangolare

USB

904.226.14 ISO14443 A/B & ISO15693 Lettura e scrittura – Box Rettangolare USB

904.227.14 Desfire Lettura e scrittura – Box Rettangolare USB

LETTORI USB
Lettori ideali per un uso interno e possono 
essere collegati ad un PC emulando la tastiera 
mediante una utility gratuita. 

FD-RALL
Lettore multitecnologia con protezione IP55. 
Grazie al display per la visualizzazione di data, ora 
ed esito della timbratura, FD-RALL è adatto anche 
a sistemi di rilevazione presenze oltre che al 
controllo accessi. Il lettore può essere utilizzato in 
modalità dual antenna (lettura destra e sinistra del 
display), oppure monoantenna con lettura centrale.  
FD-RALL funziona sia gestito dal software per 
controllo accessi XAtlas sia direttamente collegato 
ai terminali che lo supportano come slave 
(SuperGLASS 4, X3, AX GATE, AX DOOR, 
SuperTRAX light, SuperGLASS 7 light).

è un marchio di Zucchetti Axess S.p.A
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904.248.14 Desfire Lettura e scrittura – Plexiglass case USB

904.248.15  LEGIC (chip 4200) Lettura e scrittura (non crea segmenti)
Solo lettura UID: Mifare, ISO14443 A, ISO15693 - Plexiglass case

USB

904.247.14   Desfire - Plexiglass case USB

FD-RALL-BD 125Khz (EM4102), 14443A,
Mifare: Classic 1K e  4K,
Ultralight, Desfire EV1



MaxGate, X1Gate e TraxGate sono tornelli ethernet che integrano 

nativamente lettori RF e un controller o un terminale Zucchetti Axess. 

Disponibili in diverse tecnologie RF: 125Khz, HID PROX, Mifare, tutti i modelli 

possono funzionare sia in modalità stand alone sia sotto il controllo di un server 

con cui scambiano messaggi TCP/IP. I software che presiedono alla gestione 

dei tornelli sono XAtlas o AX Cloud di Zucchetti Axess, oppure applicazioni web 

per la gestione del controllo accessi di terze parti.

LA MECCANICA
• Tripode monogamba interamente in acciaio INOX AISI 304 con allarme 

eff razione e scavalcamento. Grado di protezione IP44;

• Rotazione ammortizzata (idraulica regolabile). Buzzer e Semafori luminosi 

laterali e sulla testa di serie per fornire chiare indicazioni all’utente;

• Caduta braccio disponibile come opzione.

L’ELETTRONICA
• Ciascun modello integra un doppio lettore RF (a scelta 125Khz, Mifare e 

HID) e una completa dotazione elettronica che lo rende pronto all’uso e 

collegabile alla rete Ethernet;

• In modalità offl  ine, tramite un qualsiasi browser, è possibile visualizzare le 

transazioni utente e defi nire i criteri di accesso, le fasce orarie, gestire gli 

utenti e i badge. Tutte le confi gurazioni e le tabelle sono memorizzate in una 

scheda SD di memoria interna al tornello;

• In modalità online, la timbratura è inviata via TCP/IP ad un server per la 

validazione. In base all’esito, il server invierà il comando di sblocco o negherà 

il transito con conseguente segnalazione acustica e dei semafori luminosi.

MaxGate, X1Gate e TraxGate 

sono tornelli completamente 

stand-alone che racchiudono 

in un design elegante, 100% 

made in Italy, innovazione, 

tecnologia, robustezza e 

praticità. Ideali per qualsiasi 

esigenza di controllo accessi, 

dalla PMI alla grande 

industria.

MaxGate, X1Gate, TraxGate
I tornelli ready-to-use

te,
ea

MaxGat
I tornelli re
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MaxGate, X1Gate, TraxGate

SPECIFICHETECNICHE

CARATTERISTICHE 
FISICHE

3 semafori luminosi: 2 sui fi anchi del tornello e 1 sulla testa del tornello

BUZZER per segnalazione acustica

Telaio: acciaio inox AISI 304

Coperchio: materiale composito

Grado di protezione: IP44

Peso: 40 Kg

BRACCI

3 bracci in acciaio inox AISI 304

Ammortizzatore idraulico regolabile

Rotazione obbligata dopo il 60°grado di rotazione

Emergenza con rotazione libera in qualsiasi direzione

TERMINALE INTEGRATO

Tutti:

Controller con porta Ethernet 10/100 Mbit/s

Protocolli FTP, HTTP, Interfaccia web

Orologio

SD card 2 GB di serie per confi gurazione, tabelle e transazioni

Lettore RF Dual (tecnologie disponibili: 125Khz EM4102, HID PROX, Mifare)

MAXgate: Controller AX GATE

X1Gate: Terminale X1 con display grafi co transfl ettivo 128x64 e 6 tasti funzione

TRAXGate: Terminale SuperTRAX Light con display 7 pollici 800x480 e touch screen

ALIMENTAZIONE Alimentazione: 110-225VAC, 50-60 Hz, 120Watt

OPZIONI Transenne componibili in acciaio. Caduta braccio

I MODELLI

I 3 modelli si diff erenziano per la dotazione elettronica inclusa: 

MAXGate: Tornello WEB per controllo accessi

Integra un controller AX GATE – Tramite browser è possibile aprire, 

bloccare o mettere in emergenza il tornello e visualizzare la lista degli 

eventi e delle transazioni eff ettuate. 

X1Gate: Tornello Ethernet per controllo accessi e rilevazione presenze

Integra un terminale X1 con display grafi co con visualizzazione dell’ora e 

la possibilità di selezionare i codici causali. 

TRAXGate: Tornello Ethernet per controllo accessi e rilevazione 

presenze

Integra un SuperTRAX Light che fa di TRAXGate il primo tornello con 

display grafi co 7 pollici ed interfaccia touch screen con sistema operativo 

Windows Compact Embedded 7. 

Le funzioni di controllo accessi e di rilevazione presenze, quali ad 

esempio, la selezione di causali o passaggi con PIN tramite tastiera touch 

screen, sono integrate e ready-to-use.

I vantaggi per l’utente…

Collegamento rapido alla rete aziendale grazie alla connessione 

ethernet;

Possibilità di confi gurare via browser i criteri di accesso di utenti e 

visitatori;

Design 100% italiano elegante per qualsiasi tipo di contesto 

ambientale;

Possibilità di scaricare i transiti su un fi le di testo per visualizzare le 

presenze dei dipendenti.

…e per i System Integrator

Nessuna aggiunta di componentistica; 

Funzioni di controllo accessi e rilevazione presenze ready-to-use;

Completamente confi gurabile da web e integrato con i Software di 

Zucchetti Axess;

2.000.000 di passaggi collaudati nel tempo;

Marcatura CE garantita Zucchetti Axess.
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SistemaCONTROLLO ACCESSI
SOLUZIONI SOFTWARE E HARDWARE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

Controlla la tua azienda e impedisci l'accesso ai non autorizzati.

SicuroVeloce integrabileFlessibile

XAtlas  |  Software

un marchio di Zucchetti Axess S.p.A.
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Il controllo accessi di 

XAtlas: semplice, 
sicuro e pieno di 
funzionalità

Il ruolo dei sistemi di controllo accessi è di regolare dove e quando le 

persone o i veicoli possono entrare in posti o accedere a risorse fisiche 

e di registrare tutti gli eventi relativi alle entità controllate. 

a brand of Zucchetti Axess S.p.A.



Vantaggi

SistemaCONTROLLO ACCESSI

Puoi integrare il controllo 
accessi con:

| Barriere, varchi e tornelli | Sistema 

lettura targhe | Videosorveglianza 

CCTV | sistema anti-intrusione | 

Terminali di controllo accessi | 

Lettori di controllo accessi | Sistemi 

antincendio | Armadi chiav | 

Serrature wireless |

Sicuro

Migliori la sicurezza della tua organizzazione e la protezione dei 

dipendenti e beni aziendali.

Veloce

Crei facilmente report e localizzi velocemente il personale in caso di 

emergenza.

Controllo

Controlli gli ultimi accessi in caso di incendio e furto.   

Flessibile

Gestisci il numero massimo o minimo di presenti in un’area ed escludi 

alcune persone da determinate aree.

Funzionalità

XAtlas  |  Software

un marchio di Zucchetti Axess S.p.A.
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XAtlas controlla gli accessi di qualsiasi persona, sia essa un dipendente 

dell’azienda, un visitatore o un collaboratore esterno, e per ogni veicolo 

che entra sul suolo aziendale, al fine di avere in ogni momento la 

situazione delle presenze nelle aree. 

XAtlas gestisce qualsiasi tipologia di lettore, di varco e di credenziale di 

accesso; anche di terze parti. 

Il modulo Sicurezza aggiunge i Sinottici consentendo una rapida 

visualizzazione grafica degli edifici aziendali ovunque essi siano dislocati 

partendo dalla visione di insieme ed arrivando al dettaglio del singolo 

componente installato.

ll sistema verifica il funzionamento corretto di ogni componente del 

sistema emettendo allarmi (anche predittivi) in caso di anomalie (es. 

batterie da sostituire entro breve periodo, etc.).

Il Software

• Database distribuito. L’architettura con 
database distribuito permette  il pieno 
controllo anche in situazione di funziona-
mento degradato dovuto alla mancanza di 
comunicazione con il server centrale.

• Azioni automatiche in caso di emergen-
za o incidente (anche rilevata in modo 
automatico da altri sistemi) possono 
essere eseguite azioni automatiche (  
blocco/ sblocco varchi, attivazione output, 
ecc.. ) per minimizzare l’impatto di errori 
umani o di lunghi tempi di reazione 
manuali.

• Riconoscimento biometrico tramite 
opportuni sistemi di riconoscimento 
biometrico è possibile mettere in sicurezza 
locali speciali ove sia fondamentale 
conoscere l’identità del soggetto che 
entra. 



 

 

 

XAtlas  |   Software 

 

  

      

  

   

 
    

 

  

 
 

 

    

     



 

 

 

XAtlas  |   Software 

SistemaGESTIONE VISITATORI 

Il Software  

Il modulo di Xatlas permette di gestire in maniera sicura gli accessi dei 

visitatori. È ideale per qualsiasi azienda, anche articolata, e dove è richiesta la 

gestione di un elevato flusso di visitatori (fiere, eventi, congressi). 

Il vantaggio principale è che il visitatore è autonomo in tutte le fasi della visita e 

chi ha organizzato la visita sa sempre dove si trova il visitatore. 

Ottimizza la 

procedura di 

accreditamento, 

contenendo i costi 

di gestione con  

VISITATORI 4.0! 

La piena autonomia del visitatore non influisce sulla sicurezza aziendale 

perché l'organizzatore della visita stabilisce i limiti, temporali e di accesso, 

già dal momento della registrazione.  

La sicurezza in questo modo è garantita! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

   

   

   

   
 

   
 

   
 

 



 

 

 

XAtlas  |   Software 

Vantaggi 

 
SistemaGESTIONE VISITATORI 
Come funziona 

Visitatori 4.0 offre la possibilità di scegliere la modalità di check-in. 

I tuoi visitatori riceveranno tramite email l’invito, i codici di accesso e i 
moduli di accettazione privacy. 

Il giorno dell’evento potranno scegliere se registrarsi in reception o in 

automatico. 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

    
 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

  

    

 

 

   

di lettura e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

transito all'interno dell'inquadratura e che contemporaneamente estrapola il  

 

 

rete Ethernet mediante protocolli TCP/IP.  

  

   

    

  

 
 
 



 

SistemaLETTURA TARGHE 

Il Software  

XAtlas riceve le informazioni dalle telecamere di lettura targhe e applica le 

autorizzazioni di controllo accessi ad ognuna sbloccando di conseguenza i 

varchi. 

Consenti l’accesso solo ai veicoli le cui targhe sono inserite nel sistema 

XAtlas. 

Le informazioni sono archiviate ed è possibile esportare in qualsiasi 

momento i dati. Si possono anche configurare delle regole per l’invio 

automatico delle immagini via e-mail, o interfacciarsi con sistemi di terze 

parti.  

Vantaggi 
 Caratteristiche Hardware: 

• Le telecamere. Implementano la tecnologia OCR, rilevano la direzione in entrata e in uscita, 

garantiscono la lettura delle targhe di veicoli raggio d'azione da 3,5 a 8 metri o fino a 25 metri,  
grado di protezione IP66, temperatura di funzionamento -30°/+55° e consumo: 6W. 

• Illuminatore IR. Le telecamere rilevano le targhe sia di giorno che di notte.  

• Sistema completo. Non richiede 
l'installazione di moduli software 

aggiuntivi di XAtlas e nemmeno di 
componenti hardware specifici come 

fotocellule, loop o altri sensori. 

• Funzionamento Online e I/O integrati. 2 relè 

integrati nella telecamera che possono essere 
assegnati ad un varco ed azionati dall’FM.      

 
 

   

 
 

 

 
 

 
 

 

 

   
 

      
 
 

 

   
 
 

 
 

   
 

 

      
     

 
 
 

 

   
 

  

 
 
 



Gli altri rilevatori si nascondono, SuperGLASS 7 si mostra
SuperGLASS 7 è il primo terminale di rilevazione presenze con 

display touchscreen capacitivo e funzionalità avanzate in grado 

di rispondere alle più complesse esigenze aziendali di controllo 

accessi e sicurezza. Un design innovativo e moderno adatto a 

qualsiasi ambiente, anche il più prestigioso. Il frontale, completamente 

realizzato in vetro, dona lucentezza e respiro al rilevatore armonizzando 

l’oggetto con l’ambiente circostante. L’ampio e resistente display a 

colori touchscreen consente di visualizzare, oltre alle presenze, 

anche messaggi di benvenuto ai visitatori, sequenze di immagini 

promozionali o informazioni sull’azienda.

L’innovazione ci guida
SuperGLASS 7 è completamente configurabile via web da un 

qualsiasi browser e rappresenta la soluzione ideale per ogni tipo di 

azienda perchè è un dispositivo ready-to-go, grazie all’applicazione 

di rilevazione presenze e controllo accessi integrata. 

Il sistema operativo Windows Embedded Compact 7 consente di 

programmare SuperGLASS 7 in ambiente .NET rispondendo a qualsiasi 

esigenza di raccolta dati; un collegamento server/client FTP rende inoltre 

possibile il trasferimento automatico dei files. La conservazione e la 

protezione delle informazioni raccolte da SuperGLASS 7 e scambiate 

con il server dei dati è garantita da connessioni sicure HTTPS che 

impediscono qualsiasi contraffazione.  

Design elegante, 
innovazione tecnologica 
e semplicità d’uso sono 
le caratteristiche di 
SuperGLASS 7, il nuovo 
terminale di rilevazione 
presenze Zucchetti Axess 
che aggiunge eleganza e 
stile a qualsiasi ambiente.

SuperGLASS 7
La rilevazione presenze con stile

TERMINALE DI RILEVAZIONE PRESENZE

CON TOUCHSCREEN CAPACITIVO

è un brand di Zucchetti Axess S.p.A



INTERFACCIA Display 7” 800x480 pixel,  retroilluminato a LED, touch screen tecnologia capacitiva

PORTE
3 porte host USB 2.0 (2 interne ed 1 esterna) - 1 x Ethernet 10/100 POE A&B compatibile - 1 x Seriale RS232 a livelli EIA 
1 x RS485 con possibilità di estendere gli I/O pilotando fino a 4 NeoMAX/AX MAX ognuno con 2 input e 2 relays

LETTORI

Lettore interno RFID in tutte le tecnologie supportate da Zucchetti AXESS:
• 125 KHz EM4102 compatibili (doppia testa di lettura)
• 125 KHz HID
• HID iClass
• DESFIRE (NO SAM – secure access module)
• 13,56 MHz Lettura e Scrittura multi-standard ISO14443/15693 (con Mifare)
• 13,56 MHz Lettura & Scrittura multi-standard ad alta sicurezza con tecnologia Legic Advant ISO14443/15693
• BLE (Bluetooth Low Energy)
Lettori esterni opzionali: RFID o magnetico o barcode a strisciamento - USB per penna o scanner barcode

DISPOSITIVI 
INPUT/OUTPUT

2 x relè 1A 30V configurabili: Normalmente Aperto o Normalmente Chiuso
2 x input digitali optoisolati per contatti puliti

ALIMENTAZIONE
POE oppure Alimentazione elettrica: 12….48 VDC 5…7W (fino a 10W durante ricarica batterie veloce)
Batteria di backup: autonomia di funzionamento di 2 ore in caso di interruzione di corrente 

OPZIONI Modulo WiFi 802.11 b/g interno - Modem GSM / GPRS - Chiavetta di Memoria (USB)

AUDIO Mono Speaker 1W con riproduzione file wav e mp3 - Microfono per registrare file audio

SERVIZI SOFTWARE

Applicativo di raccolta dati per controllo accessi e rilevazione presenze integrato.
Windows Embedded Compact 7 - .NET Compact framework 3.5
Server e Client FTP con possibilità di copia automatica di files da e verso un altro Server FTP. 
Web server IE7 jscript e vbscript compatibile - VOIP (Voice Over IP)
Telnet - Remote desktop client - Browser Internet

CARATTERISTICHE
HARDWARE

Processore Cortex A8 a 600 Mhz
256 MB RAM e 256 MB flash (90  MB disponibili come disco flash interno espandibile a GB con Keyfob USB)

CARATTERISTICHE
FISICHE

Involucro: ABS V0, autoestinguente, IP55
Dimensioni: 132 x 230 x 41 mm (alt. x lungh. x prof.)  - Peso: 800 gr 
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SuperGLASS 7 è dotato di funzioni multimediali tra cui, VOIP 

anche con video, riproduzione file audio, Text To Speech, streaming 

video su web e di una batteria a lunga durata che assicura il 

funzionamento del dispositivo anche in assenza di alimentazione. 

SuperGLASS 7 offre inoltre una suite di applicazioni specifiche, 

opzionali, tra cui:

• Funzionalità Audio/Video over IP che trasformano il rilevatore in 

una potente postazione telefonica o videotelefonica integrata nella 

rete VOIP aziendale;

• Funzionalità di invio messaggi pubblici o privati, visualizzabili 

sul display e in grado di fornire anche la conferma di lettura.

Semplice da installare e manutenere

Bastano pochi semplici gesti per installare SuperGLASS 7, grazie al 

vano connessioni posteriore molto ampio e facilmente accessibile 

per l’operatore. Il sistema POE, fornito di serie, consente inoltre 

di attivare SuperGLASS7 utilizzando un unico cavo di rete. 

I PLUS di SuperGLASS
aDisplay touchscreen capacitivo;

aDispositivo ready-to-go, grazie all’applicazione di rilevazione 

presenze e controllo accessi integrata;

aCompletamente configurabile e gestibile via web e 

compatibile con la gamma di lettori Zucchetti Axess X1, X2;

aCompletamente programmabile in microsoft .NET per 

soddisfare qualunque esigenza di raccolta dati;

aCollegamento server/client FTP per il trasferimento 

automatico di files da e verso un server;

aFunzioni multimediali: VOIP anche con video, riproduzione file 

audio, Text To Speech, streaming video su web;

aBatteria a lunga autonomia per funzionamento in assenza di 

alimentazione.

La rilevazione presenze non è mai stata così bella…

SPECIFICHETECNICHE

SuperGLASS 7



SCEGLI IL TUO SuperTRAX 
Puoi scegliere il SuperTRAX più adatto alle tue esigenze tra un’ampia 

gamma di modelli differenti tutti dotati di display touch-screen resistivo 

con possibilità di integrare di lettore di impronte digitali (FingerBOX) per 

l’identificazione o la verifica biometrica.

I MODELLI
• SuperTRAX 10 -  DISPLAY 10 POLLICI - per applicazioni con interfaccia 

utente multifunzionale (es: controllo produzione o workflow). Dotato di 

telecamera integrata opzionale.

• SuperTRAX 7 - DISPLAY A 7 POLLICI - per qualsiasi esigenza di controllo 

accessi e sicurezza, il suo design è adatto a qualsiasi ambiente lavorativo.

• SuperTRAX 4 - DISPLAY 4,3 POLLICI - la  tastiera a membrana lo rende 

ideale per la raccolta dati di produzione negli ambienti industriali.

LE VERSIONI SOFTWARE

PER RILEVAZIONE PRESENZE e CONTROLLO ACCESSI:

• LIGHT: Applicativo rilevazione presenze e controllo accessi integrato. 

Configurabile via WEB tramite browser. Protocolli di comunicazione 

standard (FTP, HTTP).

PER SOLUTION DEVELOPER:

• TRACK: Applicativo rilevazione presenze e controllo accessi integrato. 

Transazioni multistep con linguaggio di SCRIPT (PROC). Richiede DLL/OCX 

proprietari. FTP opzionale.

• BASE: Solo sistema operativo e .NET Compact Framework. Specifico per chi 

sviluppa integralmente una propria applicazione di raccolta dati sfruttando 

lettori e I/O integrati o esterni.

SuperTRAX è una famiglia 
di terminali ethernet per la 
rilevazione presenze che 
racchiude la più avanzata 
tecnologia di raccolta dati 
in un design moderno e 
raffinato. Dotati del potente 
sistema operativo Windows 
Embedded Compact 7, 
con .NET framework 3.5, i 
terminali SuperTRAX sono 
adatti ad ospitare anche 
applicazioni .NET.
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SuperTRAX 10 SuperTRAX 7 SuperTRAX 4

SuperTRAX Family
I terminali multi applicazione



TASTIERA
SoftKeyboard touch screen a scomparsa -  1 tasto rotondo illuminato
SuperTRAX 4: Tastiera a membrana 20 tasti utilizzabile insieme o in alternativa al touch screen 

DISPLAY
SuperTRAX 10: display touch screen 10 pollici 1024x600 – Montaggio orizzontale o verticale 
SuperTRAX 7: display touch screen 7 pollici 800x480 – Montaggio orizzontale o verticale
SuperTRAX 4: display 4,3 pollici 480x272 – Montaggio solo verticale

LETTORI 
INTEGRATI

Lettore interno RFID disponibile in diverse tecnologie: 
• 125 KHz EM4102 compatibili (singola o doppia testa di lettura, “dual head”, per differenziare entrata e uscita senza toccare il terminale)
• 125 KHz HID singolo o “dual head”
• 13,56 MHz Lettura e Scrittura multi-standard ISO14443/15693 (con Mifare) singolo o “dual head”
• 13,56 MHz Lettura e Scrittura multi-standard ISO14443/15693 (con Mifare)
• 13,56 MHz ad alta sicurezza con tecnologia Legic Advant ISO14443/15693
• iClass per lettura CSN 
• Desfire (senza SAM: Security Access Module)

Lettori esterni opzionali: 
• Ulteriore lettore di prossimità
• Lettore magnetico o barcode a strisciamento 
• Penna o scanner barcode via USB
• Lettore biometrico con sensore ottico o capacitivo 9500 template: 1:N (IDENTIFICAZIONE), 1:1 (VERIFICA) anche con template su scheda RFID

LETTORI AUSILIARI
Versione TRACK con opzione N92 master: max 31 lettori collegati ad altrettanti NeoMAX slave su rete 485
Versione Light con opzione SPP master: fino a 8 lettori NeoMAX, AxBio, XFinger,RFID4K slave su rete 485

PORTE 
COMUNICAZIONI

3 porte host USB host 2.0 (2 interne e 1 esterna protetta da password per scarico dati) - 1 Ethernet 10/100 POE A&B compatibile 
1 Seriale RS232 optoisolata - 1 RS485 per estensione e remotizzazione I/O tramite board slave (opzionali)

DISPOSITIVI INPUT/OUPUT 2 relè 1A 30V configurabili: Normalmente Aperto o Normalmente Chiuso - 2 input optoisolati 

ALIMENTAZIONE POE o alimentatore esterno 12…..48 VDC

BATTERIA
Batteria di backup integrata per 2 ore di funzionamento (versione 125Khz, con ethernet attiva, luminosita’ minima, nessuna chiavetta o 
altri accessori). Disponibile versione con batteria estesa per 7 ore di funzionamento continuo (10 con SuperTRAX 4)

INTERFACCIAMENTO
Light: con protocolli standard sicuri (FTP, FTPS, HTTP, HTTPS)
Track: Con DLL o OCX proprietari per gestione online/offline . Possibilità di FTP server e client.

CARATTERISTICHE FISICHE
Involucro: ABS V0, autoestinguente, IP55. Dimensioni (alt x lungh x prof) e peso: SuperTRAX 10: 320 x 188 x 55 mm - 1,67 Kg, 
SuperTRAX 7: 132 x 232 x 52 mm - 1 Kg, SuperTRAX 4: 132 x 232 x 52 mm - 1 Kg

AUDIO/VIDEO Microfono integrato/Speaker polifonico 1W con possibilità di Text to Speech (TTS), messaggi vocali, musica (WAV e MP3)

CPU Processore A8 600 Mhz

SISTEMA OPERATIVO
ALTRI SERVIZI

Windows Embedded Compact 7 (CE7) con .NET Framework 3.5
Applicativo per controllo accessi e rilevazione presenze integrato (versioni Light e TRACK)
Server e Client FTP con funzione di ricezione/invio automatico di file (per es. timbrature) ad un server
Web server – Browser integrato (IE7) jscript e vbscrip compatibile - Telnet, Remote Desktop client, protocolli sicuri HTTPS, FTPS e SFTP
Text To Speech (TTS) per messaggi vocali – Protocollo VOIP per uso come citofono Ethernet

MEMORIA 256 MB RAM (disponibili 130MB) e 256 MB Flash (flash disk 90MB espandibile con chiavette USB)

OPZIONI
Modulo WiFi interno (occupa la porta ethernet) - Modem GPRS interno plug in 
Telecamera integrata (SuperTRAX 10) per  streaming video su WEB, videocitofono VOIP, foto scattata alla timbratura. 
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FUNZIONALITA’ MULTIMEDIALI

avisualizzazione di immagini in modalità slide show; 

amessaggi vocali (compresa lettura orario); 

aTTS (Text To Speech), abilitabile sui messaggi visualizzati su display 

dall’utente sia in modalità online che offline);

aVOIP (Voice Over IP) e microfono integrato che permettono il 

funzionamento di SuperTRAX come (video)citofono di rete per gestire 

i visitatori privi di badge o le chiamate dirette ad interni aziendali con il 

solo tocco di un bottone sull’interfaccia touch screen.

I PLUS DI SuperTRAX

aPronto all’uso: le versioni TRACK e LIGHT integrano una completa 

applicazione di rilevazione presenze e controllo accessi (fasce 

orarie, white e black list di utenti, causali, transazioni con e senza PIN, 

messaggi utenti personalizzati e molto altro);

aCompletamente configurabile via WEB: la versione LIGHT permette 

la gestione semplice e intuitiva e la configurazione tramite browser; 

aI/O remotizzabili  per un controllo varchi ad alta sicurezza mediante 

schede opzionali NeoMAX;

aPuò fungere da Server FTP o Client FTP/FTPS con trasferimento 

automatico periodico delle timbrature ad un qualunque server (in 

formato testo e con possibilità di impostare il numero di tentativi di 

trasmissione); 

aComunicazioni sicure mediante protocolli HTTPS e FTPS.

SPECIFICHETECNICHE

SuperTRAX Family



STILE E INNOVAZIONE IN UN TERMINALE TOUCH SCREEN
X4 GLASS è un terminale di rilevazione presenze e un controller di varchi per 
controllo accessi ad alta sicurezza. Dotato di un display touch screen capacitivo o 
resistivo a colori da 4,3” pollici e di un buzzer sonoro per segnalazioni acustiche, 
X4 GLASS è un terminale innovativo e di semplice utilizzo, grazie ad un’interfaccia 
user-friendly. 

X4 GLASS è un dispositivo pronto all’uso, grazie alle funzioni di rilevazione 
presenze e controllo accessi integrate che permettono di gestire molteplici 
esigenze di raccolta dati e sicurezza aziendale. 

Nei sistemi di piccole dimensioni, con la funzione Web Table Editor è possibile 
gestire, anche in autonomia, tutto il sistema di controllo accessi direttamente dal 
browser di un PC eliminando la necessità di installare un software di comunicazione 
e configurazione. 

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI X4 GLASS SONO:
• la visualizzazione chiara dell’orario e del verso del transito;
• la segnalazione efficace degli esiti delle transazioni; 
• la possibilità di eseguire transazioni con PIN tramite tastiera virtuale; 
• la definizione libera delle causali; 
• la visualizzazione di messaggi personalizzati per utente;
• la possibilità di visualizzare tutte le timbrature effettuate da un utente;
• le funzionalità usate per la gestione e il controllo degli accessi: white list, fasce 

orarie e il controllo completo di 2 varchi anche in ambienti dove è richiesto un 
alto livello di sicurezza (grazie alle board 485 installabili in zona sicura). 

• la biometria: arricchendo il X4 GLASS di un FingerBOX o di XFinger, fino ad 8, è 
possibile l’enrollement e la distribuzione delle impronte ai terminali, come AX 
GATE e AX DOOR,  anche senza l’utilizzo di XAtlas.

X4 GLASS  è il terminale web 
per il controllo accessi e la 
rilevazione presenze  che 
combina un design compatto 
(meno di 4 cm di spessore!) 
ed elegante con l’affidabilità 
e la robustezza (IP55). X4 
GLASS diventa biometrico con 
FingerBOX o gestendo fino ad 
8 lettori XFinger. Anche senza 
l’utilizzo di XAtlas è possibile 
l’enrollment  e la distribuzione 
delle impronte al sistema.

X4 GLASS
Il terminale touchscreen
compatto, elegante e 
biometrico
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INTERFACCIA Display 4,3” 480x272 retroilluminato a LED – Touch screen capacitivo o resistive con possibilità di montaggio verticale o orizzontale

PORTE
1 porta USB 2.0 esterna per scarico dati protetta da password - 1 Ethernet 10/100 POE A&B compatibile con protocolli standard 
HTTP ed FTP - 1 RX485 con protocolli SPP o NET92 per lettori biometrici XFinger o per espandere il numero di I/O tramite board 
FD-NeoMax (ognuno con 2 input, 2 rele ed un lettore) - 1 RS232 seriale a livelli EIA

LETTORI

INPUT/OUTPUT
• 1 relè 1° 30V configurabile normalmente aperto o normalmente chiuso
• 2 Input digitali per contatti puliti
• Gli input ed output possono essere espansi collegando board opzionali FD-NeoMax alla porta 485

ALIMENTAZIONE • POE oppure Alimentazione elettrica: 12….48 VDC 5…7W 
• Batteria di backup che garantisce 1 ora di operatività anche in assenza di alimentazione (senza moduli opzionali installati)

OPZIONI Modulo WiFi 802.11 b/g interno (occupa porta Ethernet)

AUDIO Buzzer

SERVIZI SOFTWARE
• Applicativo di raccolta dati per controllo accessi e rilevazione presenze integrato
• Server e client FTP con possibilità di copia automatica di files da e verso altro server FTP 
• Gestione integrata di varchi indipendenti (massimo 8 porte battenti o 4 tornelli) mediante board opzionali

CARATTERISTICHE
FISICHE

Involucro ABS V0, autoestinguente IP55
Dimensioni 150mm x 85mm x 35mm

X4 GLASS può essere completamente configurato via FTP oppure 
tramite web. Con un qualsiasi browser è infatti possibile definire i criteri 
di controllo accesso, l’inserimento degli utenti e delle tessere, delle fasce 
orarie, dei codici causali e la gestione dei varchi controllati. 
Le comunicazioni si basano su protocolli standard: HTTP e FTP; in 
fase di funzionamento online in tempo reale le comunicazioni con il 
server (timbrature, cambi di stato…) possono anche essere criptate grazie 
all’HTTPS client integrato in X4 GLASS.
Il lettore RF di cui è dotato il terminale è disponibile in tutte le principali 
tecnologie. Alla porta 485 possono essere collegati elementi opzionali, tra 
cui lettori  biometrici XFinger e altri lettori, tramite FD-NeoMax. 
X4 è dotato del lettore multi tecnologia RF5, in grado di leggere differenti 
tessere.
Il Lettore RF5 può essere configurato in modo monodirezionale (entrata o 
uscita) o bidirezionale (entrata ed uscita su due lati estremi del lettore). X4, 
leggendo contemporaneamente tecnologia 125KHz e 13,56 MHz, garantisce 
significativi vantaggi in ambienti con tecnologia mista o in fase di cambio 
tecnologico delle card. Dotato della tecnologia POE, X4 GLASS può essere 
installato con un unico cavo Ethernet che permette sia il trasferimento dei 
dati che l’alimentazione del dispositivo. 
In mancanza di corrente elettrica X4 GLASS non si ferma! Grazie ad una 
batteria interna di serie che lo mantiene in funzione per un’ora.

I PUNTI DI FORZA DI X4 GLASS
aModulo WiFi interno opzionale; 
aDisplay touch screen capacitivo o resistivo con montaggio verticale 

o orizzontale;
aPronto all’uso grazie all’applicazione di rilevazione presenze e 

controllo accessi integrata;
aConfigurabile e gestibile via WEB attraverso protocolli di 

comunicazione standard (HTTP, FTP) o Web Table Editor;
aLa comunicazione in tempo reale con un server online durante il 

funzionamento (scambio timbrature, cambi di stato…) può basarsi 
anche sul protocollo criptato HTTPS;
aServer e client FTP integrati con possibilità di trasferire 

automaticamente le transazioni ad un server per l’importazione in 
programmi di terze parti (le timbrature sono memorizzate in file di testo 
in formato personalizzabile);
aPorta USB esterna per scaricare le timbrature (utilizzabile negli 

impianti stand alone con password protetta);
aAlta sicurezza ed espandibilità del numero di lettori collegabili e 

del numero di I/O disponibili. Sulla porta 485 possono essere collegati 
lettori biometrici XFinger o moduli FD-NeoMax. 

SPECIFICHETECNICHE

X4 GLASS
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X4 GLASS: 
Lettore interno RFID in tutte le tecnologie supportate da 
Zucchetti AXESS:

• 125 Khz EM4102 compatibili (doppia testa di lettura)
• DESFIRE (NO SAM – secure access module)
• 13,56 MHz Lettura e Scrittura multi-standard 

ISO14443/15693 (con  Mifare)
• 13,56 MHz Lettura & Scrittura multi-standard ad alta
   sicurezza con tecnologia Legic Advant ISO14443/15693

Altri lettori sono collegabili alla porta RX485 tramite moduli 
FD-NeoMax opzionali

X4:
Lettore multi tecnologia RF5 integrato in grado di leggere tessere:

• 125 KHZ EM4102 e compatibili
• 13,56 MHz Mifare: Ultralight, Classic 1K, 4K, Classic EV1 1K, 

DESFIRE
• 14443A
• Tag NFC Forum Type2

Opzionale: 
Lettore multi classe HID integrato:

• iClass SE 13.56MHz e 125KHz RFID HID proxy.
• adatto anche per ISO14443 / 15693 credenziali UID.



è un brand di Zucchetti Axess S.p.A

 

X2BIO e X3BIO sono 

terminali con 

tecnologia biometrica 

che garantiscono 

massima sicurezza per 

applicazioni di 

Controllo Accessi e 

Rilevazione Presenze.

I terminali della linea XBIO sono dispositivi multifunzione per la 

rilevazione presenze e il controllo accessi adatti ad ogni realtà 

lavorativa dove si vuole e�ettuare un controllo preciso e a�dabile.

i punti di forza 

Diversi metodi di identificazioni in un unico terminale

I terminali della gamma XBIO Family permettono di identificare l’utente tramite:

• L’uso del sensore biometrico (verifica o identificazione);

• La digitazione del codice sulla tastiera (solo codice o codice+impronta);

• I tag di prossimità (solo tag o tag+impronta).

Memorizzazione dell’impronta sicura

Il terminale memorizza fino a 9.500 impronte digitali (25.000 nella versione 

"Plus"), e gestire un massimo di 9.900 utenti. Quello che viene memorizzato non 

è l'immagine dell'impronta ma il suo modello criptato. E’ anche possibile 

memorizzare l’impronta sulla tessera dell’utente (smart card, per esempio Mifare) 

superando quindi i limiti di memorizzazione del terminale ed evitando anche di 

immagazzinare dati biometrici soggetti a particolari normative di sicurezza. 

XBIO FAMILY
Terminali di rilevazione presenze e
controllo accessi con biometria integrata



 

Il terminale può gestire il varco ad esso 

collegato in due modalità:

• OFFLINE: mediante tabelle memorizzate 

nel file system nterno (SD 4 GB); 

• ONLINE HTTP: scambiando messaggi 

HTTP in tempo  reale con un server che 

governa il varco, valida il badge, 

visualizza messaggi sul display e 

comanda ogni altra  funzione del 

terminale. 

La configurazione e la gestione di tutte le 

funzioni del  terminale e degli utenti può 

avvenire:

• via WEB tramite browser grazie ad 

un’intuitiva interfaccia;

• mediante l’invio di file di testo        

(anche via FTP).

I parametri di base possono anche 

essere configurati direttamente dal 

menù supervisore del terminale.

modalità di funzionamento

caratteristiche di XBIO Family

Gestione del varco integrata

X2BIO e X3BIO sono in grado di gestire 

completamente tutti gli stati (allarme, e�razione, 

blocco forzato, transito non avvenuto, etc.) di 

una porta battente o di un tornello.

Ampia dotazione di I/O ed alta sicurezza

• 1 relè a bordo (per apertura porta o 

attivazione sirena ad orari programmabili);

• 2 ingressi a bordo;

• I/O espandibili mediante schede opzionali che 

possono essere installate in area protetta 

rendendo inaccessibili relè e ingressi e 

garantendo così la gestione sicura del varco 

controllato.

• X2BIO: fino a 2 schede NeoMAX opzionali 

(ognuna con 2 relè e 2 ingressi) collegabili 

alla porta  RS485 arrivando a 5 relè e 6 

ingressi, permettendo la gestione completa di 

una porta o di un tornello.

• X3BIO: fino ad 8 schede opzionali in 

combinazione tra I/O, lettori e tastiere. 

Installando solo FD-NeoMAX si arriva fino a 17 

relè e 18 ingressi, permettendo la gestione 

completa di 8 porte o 4 tornelli.

Altri 2 lettori oltre a quello biometrico 

integrato 

Oltre al lettore di impronta digitale già integrato, 

è possibile collegare altri 2 lettori Clock&Data, 

Seriale, Wiegand. Il tracciato e la decodifica di 

ogni lettore è definibile indipendentemente. 

X3BIO permette anche la connessione di lettori 

RS485 (massimo 8). 

Non necessitano di un middleware in 

impianti di piccole dimensioni 

Grazie al formato del record personalizzabile e 

alla capacità di invio FTP automatico 

schedulabile delle timbrature al server, X2BIO, 

X3BIO possono essere usati direttamente con 

qualsiasi software. 

Ethernet 10/100 POE 802.3.af e Batteria

Un unico cavo per dati e alimentazione. Fino a 1 

ora di funzionamento senza alimentazione.

Porta USB 2.0 esterna

Per scaricare le timbrature su chiavetta; protetta 

da password. 

Protocolli di comunicazione standard  

HTTP e FTP. HTTPS solo su X3BIO. X2BIO e 

X3BIO non richiedono DLL per l’integrazione.

Modem GPRS

Per tutti i modelli è disponibile la versione con 

modem GPRS integrato.

Lettore RF5 multitecnologia

X2BIO e X3BIO, con il nuovo lettore RF5, sono 

in grado di leggere tessere:

• 125 KHZ EM4102 e compatibili,

• 13,56 MHz Mifare: Ultralight, Classic 1K, 4K, 

Classic EV1 1K, DESFIRE, 

• 14443A.

X2BIO e X3BIO, leggendo 

contemporaneamente tecnologia 125KHz e 

13,56 MHz, garantiscono significativi vantaggi in 

ambienti con tecnologia mista o in fase di 

cambio tecnologico delle card.



X3BIO

   

Touch Screen 

Conservando le stesse dimensioni compatte 

di X2BIO, è dotato, oltre alla tastiera 

numerica, anche di un’interfaccia  

touch-screen che rende più intuitivo l’utilizzo.

Display grafico a colori

L’ampio display 4,3’’ a colori con risoluzione 

480x272 pixel permette una riproduzione 

dettagliata e definita delle schermate, 

consentendo la visualizzazione delle 

transazioni e l’inserimento delle causali 

selezionabili con un semplice tocco delle dita.

Gestione del varco integrata  

X3BIO gestisce completamente tutti gli stati 

(allarme, e�razione, blocco forzato, transito 

non avvenuto, etc.) di 8 porte battenti o 4 

tornelli tramite le 8 board opzionali.

Gestione dei varchi multipli

X3BIO è  in grado di gestire interamente un 

sistema di controllo accessi multivarco grazie 

all’ampia scelta di dispositivi opzionali che può 

controllare, anche in combinazione:

• FD-NeoMax (dotata di 2 relè e 2 ingressi e di 

connettore per 1 lettore)

• FD-RFID4K, FD-RFID5K (lettore RF con tastiera 

numerica per PIN, IP65 e resistente agli urti)

• FD-RFID4, FD-RFID5 (lettore RF, IP65 e 

resistente agli urti)

• AX RF (lettore RF con pulsante per scatola 

bTicino)

• XFinger (ulteriore lettore biometrico esterno 

con o senza lettore di badge)

• FD-RALL

Protocolli di comunicazione standard

HTTPS per garantire comunicazioni sicure e 

criptate con il server.

I Plus di X3BIO 

X2BIO
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X2BIO: 10 tasti numerici + 6 tasti funzione 
a membrana per transazioni con PIN.
X3BIO: tastiera numerica (12 tasti) a 
membrana.

TASTIERA

X2: Transflettivo, ottimamente visibile 
anche in piena luce 128x64 a led bianchi, 
fino a 7 righe e 24 caratteri.
X3BIO: Display 4,3” 480x272 
retroilluminato a LED
Touch screen resistivo.

DISPLAY

Lettore interno RFID in tutte le tecnologie 
supportate da Zucchetti AXESS: 
• 125 Khz EM4102 compatibili (doppia testa 

di lettura).
• 125 KHz HID.
• HID iClass.
• DESFIRE (NO SAM – secure access module).
• 13,56 MHz Lettura e Scrittura multi-stan-

dard ISO14443/15693/Mifare.
• Legic Advant solo lettura. 
• BLE Bluetooth Low Energy.

Versione con lettore multitecnologia:
• 125 KHZ EM4102 e compatibili.
• 13,56 MHz Mifare: Ultralight, Classic 1K, 

4K, Classic EV1 1K, DESFIRE.
• 14443A.

LETTORI INTEGRATI

• Comunicazione: TCP/IP, HTTP e FTP 
• 1 Ethernet 10/100 POE A&B compatibile 

con protocolli standard HTTP e FTP 
(X3BIO anche HTTPS).

• USB host 2.0 full speed esterna protetta 
da password per scarico timbrature.

• Scheda MicroSD da 4 GB (oltre 10 
milioni di transazioni e oltre 100.000 
utenti). In caso di guasto del terminale è 
su�ciente inserire la MicroSD in un 
terminale nuovo per ripartire con gli 
stessi dati e configurazione. 

• 1 RS232 seriale a livelli EIA.
• X2BIO: 1 RS485 con protocollo NET92 

per espandere il numero di I/O 
collegando fino a 2 NeoMAX . 

• X3BIO: 1 RS485 con protocolli NET92 o 
SPP per espandere il numero di lettori 
I/O collegando fino a 8 dispositivi 
opzionali a scelta tra i lettori RF e board 
di I/O.

PORTE COMUNICAZIONE  

• 1 relé interno 1A, 30V DC (carico 
resistivo) utilizzabile per attivazioni 
programmate (sirena) o per lo sblocco 
di un varco. 

• 2 input digitali interni.
• Input e output espandibili mediante 

schede RS485 opzionali:
   • X2BIO: fino a 5 relè e a 6 input 2 

mediante opzionali NeoMaX;
   • X3BIO: fino a 17 rèle e 18 input 

mediante 8 schede opzionali 
FD-NeoMAX.

DISPOSITIVI INPUT/OUTPUT

• CLOKI: Applicativo WEB di raccolta dati 
per controllo accessi e rilevazione 
presenze integrato.

• Funzionamento: Stand Alone, Online 
con un Server HTTP, semionline - Come 
componente del sistema XAtlas. 

• Server FTP per ricevere file di 
configurazione.

• FTP client per copiare automaticamente 
le tibrature su un server FTP in formato 
testo configurabile.

• X3BIO: Gestione integrata di varchi 
indipendenti (massimo 8 porte battenti 
o 4 tornelli) mediante board opzionali.

SOFTWARE

• PoE 802.3.af oppure con alimentatore 
da 9 a 48 Volt- 5 7 Watt.

ALIMENTAZIONE

• 1 h di funzionamento continuato con 
possibilità di gestione autospegnimento.

BATTERIA

• Buzzer multitonale.

AUDIO & VIDEO

• Oltre 20 milioni di transazioni e oltre 
100.000 utenti.

MEMORIA

• Protezione: IP55.
• Materiale del case: ABS V0.   
• Temperatura di esercizio: -10 +50
  (la batteria non deve superare i 50°). 

CARATTERISTICHE FISICHE

è un brand di Zucchetti Axess S.p.A
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X1, X2 e X3 sono 

terminali WEB di 

rilevazione presenze e 

controllo accessi che 

combinano 

compattezza e 

robustezza con 

funzionalità, 

tecnologia e design.

I terminali della linea X1, X2 e X3 sono dispositivi multifunzione 

per la rilevazione presenze e il controllo accessi adatti ad ogni 

tipo di ambiente di lavoro, anche esterno.

i punti di forza 

Interfaccia WEB

X1, X2 ed X3 sono completamente configurabili e gestibili via web (parametri di 

configurazione, tessere, utenti con nome, autorizzazioni, revisione timbrature, 

configurazione varco, etc.). 

Pronti all’uso

Tutte le funzioni di rilevazione presenze e controllo accessi sono già integrate e 

configurabili anche da web (fasce orarie, causali, sirene, passaggio con PIN, 

White list, etc.).

X FAMILY
Terminali di rilevazione presenze e 
controllo accessi con interfaccia WEB



 

Il terminale può gestire il varco ad esso collegato in due 

modalità:

• OFFLINE:  mediante tabelle memorizzata nel file system 

interno (SD 2 GB); 

• ONLINE HTTP: scambiando messaggi HTTP in tempo 

reale con un server che governa il varco, valida il badge, 

visualizza messaggi sul display e comanda ogni altra 

funzione del terminale. 

La configurazione e la gestione di tutte le funzioni del 

terminale e degli utenti può avvenire:

• via WEB tramite browser grazie ad un’intuitiva interfac-

cia;

• mediante l’invio di file di testo (anche via FTP).

I parametri di base possono anche essere configurati 

direttamente dal menù supervisore del terminale.

Gestione del varco integrata

X1, X2 e X3 sono in grado di gestire 

completamente tutti gli stati (allarme, e�razione, 

blocco forzato, transito non avvenuto, etc.) di 

una porta battente o di un tornello.

Ampia dotazione di I/O ed alta sicurezza

• 1 relè a bordo (per apertura porta o attivazione 

sirena ad orari programmabili);

• 2 ingressi a bordo;

• I/O espandibili mediante schede opzionali che 

possono essere installate in area protetta 

rendendo inaccessibili relè e ingressi e 

garantendo così la gestione sicura del varco 

controllato.

• X1 e X2: fino a 2 schede NeoMAX opzionali 

(ognuna con 2 relè e 2 ingressi) collegabili 

alla porta  RS485 arrivando a 5 relè e 6 

ingressi, permettendo la gestione completa 

di una porta o di un tornello.

• X3: fino ad 8 schede opzionali in 

combinazione tra I/O, lettori e tastiere. 

Installando solo FD-NeoMAX si arriva fino a 

17 relè e 18 ingressi, permettendo la 

gestione completa di 8 porta o 4 tornelli.

Fino a 3 lettori collegabili 

Un lettore integrato internamente e 2 esterni. 

Uno dei lettori può essere biometrico con 

capacità di enrollment delle impronte 

direttamente da terminale (mediante FingerBox 

applicato sotto al terminale). Interfaccia dei 

lettori configurabile: Clok&Data, Seriale, 

Wiegand. Il tracciato e la decodifica di ogni 

lettore è definibile indipendentemente. 

Non necessitano di un middleware in 

impianti di piccole dimensioni 

Grazie al formato del record personalizzabile e 

alla capacità di invio FTP automatico 

schedulabile delle timbrature al server, X1, X2 e 

X3 possono essere usati direttamente con 

qualsiasi software. 

Ethernet 10/100 POE 802.3.af e Batteria

Un unico cavo per dati e alimentazione. Fino a 1 

ora di funzionamento senza alimentazione.

Porta USB 2.0 esterna

Per scaricare le timbrature su chiavetta; protetta 

da password. 

Protocolli di comunicazione standard  

HTTP e FTP. HTTPS solo su X3. X1, X2 e X3 non 

richiedono DLL per l’integrazione.

Modem GPRS

Per tutti i modelli è disponibile la versione con 

modem GPRS integrato.

modalità di funzionamento

caratteristiche di XFamily

X1
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Touch Screen 

Conservando le stesse dimensioni compatte 

dei suoi predecessori, X3 è dotato, oltre della 

tastiera numerica, anche di un’interfaccia  

touch-screen che rende più intuitivo l’utilizzo.

Display grafico a colori

L’ampio display 4,2’’ a colori con risoluzione 

480x272 pixel permette una riproduzione 

dettagliata e definita delle schermate, 

consentendo la visualizzazione delle 

transazioni e l’inserimento delle causali 

selezionabili con un semplice tocco delle dita.

Gestione del varco integrata  

X3 gestisce completamente tutti gli stati 

(allarme, e�razione, blocco forzato, transito 

non avvenuto, etc.) di 8 porte battenti o 4 

tornelli tramite le 8 board opzionali.

Gestione dei varchi multipli

X3 è in grado di gestire interamente un sistema 

di controllo accessi multivarco grazie all’ampia 

scelta di dispositivi opzionali che può controllare, 

anche in combinazione:

• FD-NeoMax (dotata di 2 relè e 2 ingressi e di 

connettore per 1 lettore);

• FD-RFID4K (lettore RF con tastiera numerica 

per PIN, IP65 e resistente agli urti);

• FD-RFID4 (lettore RF, IP65 e resistente agli urti);

• XFinger (lettore biometrico per impronte 

digitali);

• AX BIO (lettore biometrico con pulsante per 

scatola b Ticino);

• AX RF (lettore RF con pulsante per scatola 

bTicino).

Protocolli di comunicazione standard

HTTPS per garantire comunicazioni sicure e 

criptate con il server.

Lettore RF5 integrato

X3, con il nuovo lettore RF5, è in grado di 

leggere tessere:

• 125 KHZ EM4102 e compatibili,

• 13,56 MHz Mifare: Ultralight, Classic 1K, 4K, 

Classic EV1 1K, DESFIRE. 

• 14443A 

• tag NFC Forum Type2.

Il Lettore RF5 può essere configurato in modo 

monodirezionale (entrata o uscita) o 

bidirezionale (entrata ed uscita su due lati 

estremi del lettore). X3, leggendo 

contemporaneamente tecnologia 125KHz e 

13,56 MHz, garantisce significativi vantaggi in 

ambienti con tecnologia mista o in fase di 

cambio tecnologico delle card. 

ulteriori Plus di X3

X3X2



• X1: 6 tasti funzione a membrana disposti 
sui lati del display.

• X2: 10 tasti numerici + 6 tasti funzione a 
membrana per transazioni con PIN.

• X3: tastiera numerica (12 tasti) a 
membrana.

TASTIERA

• X1-X2: Transflettivo, ottimamente visibile 
anche in piena luce 128x64 a led 
bianchi, fino a 7 righe e 24 caratteri.

• X3: Display 4,3” 480x272 retroilluminato 
a LED – Touch screen resistivo.

DISPLAY

Lettore interno RFID in tutte le tecnologe 
supportate da Zucchetti AXESS: 

• 125 Khz EM4102 compatibili (doppia 
testa di lettura).

• 125 KHz HID.
• HID iClass.
• DESFIRE (NO SAM – secure access 

module).
• 13,56 MHz Lettura e Scrittura. multi-stan-

dard ISO14443/15693/Mifare
• Legic Advant solo lettura.

X3: lettore interno RF5 in grado di leggere 
tessere:

• 125 KHZ EM4102 e compatibili
• 13,56 MHz Mifare: Ultralight, Classic 1K, 

4K, Classic EV1 1K, DESFIRE
• 14443A
• Tag NFC Forum Type2
• BLE Bluetooth Low Energy

LETTORI INTEGRATI

•2 esterni – Di cui uno può essere 
Biometrico (ottico o capacitivo).

• Lettore Biometrico: 9590 template – 
Funzionamento in IDENTIFICAZIONE 1:N 
oppure in VERIFICA 1:1 con i template 
nella memoria del terminale o sulla 
carta RFID. 

• X3: Altri lettori (massimo altri 8) sono 
collegabili alla porta RS485 compresi 
lettori biometrici XFinger.

LETTORI AUSILIARI

• Comunicazione: TCP/IP, HTTP e FTP 
• 1 Ethernet 10/100 POE A&B compatibile 

con protocolli standard HTTP e FTP (X3 
anche HTTPS).

• USB host 2.0 full speed esterna 
protetta da password per scarico 
timbrature.

• Scheda MicroSD da 4 GB (oltre 10 
milioni di transazioni e oltre 100.000 
utenti). In caso di guasto del terminale è 
su�ciente inserire la MicroSD in un 
terminale nuove per ripartire con gli 
stessi dati e configurazione. 

•  1 RS232 seriale a livelli EIA.
•  X1 e X2: 1 RS485 con protocollo NET92 

per espandere il numero di I/O 
collegando fino a 2 NeoMAX. 

•  X3: 1 RS485 con protocolli NET92 o 
SPP per espandere il numero di lettori 
I/O collegando fino a 8 dispositivi 
opzionali a scelta tra i lettori RF, i lettori 
biometrici e board di I/O.

PORTE COMUNICAZIONE  

• 1 relé interno 1A, 30V DC (carico 
resistivo) utilizzabile per attivazioni 
programmate (sirena) o per lo sblocco 
di un varco. 

• 2 input digitali interni.
• Input e uotput espandibili mediante 

schede RS485 opzionali:
• X1 - X2: fino a 5 relè e a 6 input 2 

mediante opzionali NeoMaX;
• x3: fino a 17 rèle e 18 input mediante 8 

schede opzionali FD-NeoMAX.

DISPOSITIVI INPUT/OUTPUT
• Applicativo di raccolta dati per controllo 

accessi e rilevazione presenze integrato.
• Funzionamento Stand Alone. 
• Online con un Server HTTP.
• Come componente del sistema XAtlas.
• Server FTP per ricevere file di 

configurazione.
• FTP client per copiare automaticamente le 

tibrature su un server FTP in formato testo.
• X3: Gestione integrata di varchi 

indipendenti (massimo 8 porte battenti o 4 
tornelli) mediante board opzionali.

•  X3: FTP client con possibilità di 
recuperare automaticamente i file di 
configurazione e le tabelle.

SOFTWARE

• PoE 802.3.af oppure con alimentatore 
da 9 a 48 Volt- 5 7 Watt.

ALIMENTAZIONE

• 1 h di funzionamento continuato con 
possibilità di gestione autospegnimento.

BATTERIA

• Buzzer multitonale.

AUDIO & VIDEO

• Oltre 20 milioni di transazioni e oltre 
100.000 utenti.

MEMORIA

• Protezione: IP55.
• Materiale del case: ABS V0.   
• Dimensioni: 120x130x52 – AxLxP - Peso: 

400gr.
• Temperatura di esercizio: -10 +50 (la 

batteria non deve superare i 50°). 

CARATTERISTICHE FISICHE

è un marchio di Zucchetti Axess S.p.A

contact@axesstmc.com   |   www.axesstmc.com



 

CLOKI è l’applicativo preinstallato sui nostri terminali che 

consente di gestire il controllo accessi e la rilevazione 

presenze tramite qualsiasi browser (IE, Chrome, Firefox, 

ecc…)  con assoluta facilità.  

È adatto a chi cerca un sistema di Controllo Accessi e 

Rilevazione Presenze stand-alone in cui i dati utente non sono 

modificati di frequente. 

La gestione dei dati è semplice ed intuitiva e non è richiesta 

l’installazione di alcun software sui PC che intendente utilizzare 

essendo tutto basato su WEB. 

Controllo Accessi 

CLOKI per il 

Controllo 

Accessi 

permette 

di 

configurare 

e 

monitorare 

l’accesso ai 

possibili 

varchi 

aziendali 

(porte, 

cancelli, tornelli, ecc.).  

Con CLOKI è possibile definire: 

CLOKI è compreso nei terminali 
Zucchetti Axess e basta un 
browser per fruirne da 
qualunque PC. 

 

 

 

 

  

   



 

• Le fasce orarie di apertura personalizzabili per utente e 

giorno 

• I varchi d’accesso 

• Le autorizzazioni  

• Gli utenti  

• I badge (codici badge) 

• Turni e turni notturni 

• Tolleranze e arrotondamenti negli orari di ingresso e 

uscita 

Rivelazioni presenze 

CLOKI per la Rilevazione Presenze permette di gestire 

l’anagrafica del dipendente e ottenere il cartellino di 

presenza con le transazioni effettuate ed eventuali causali 

inserite direttamente dal terminale.  

Con CLOKI è possibile: 

• Configurare il monte ore lavorabile per singola giornata e 

per singolo dipendente 

• Inserire/cancellare timbrature 

• Calcolare automaticamente le ore lavorate giornalmente 

o mensilmente 

• Gestire il calendario delle festività 

• Gestire le ore di straordinario e i turni 

Qualora l’esigenza di Controllo Accessi e Rilevazione presenze dovesse diventare più complessa, sono disponibili software 

evoluti compatibili con gli stessi terminali. 

 

  

 







 

Si tratta di un’area “dedicata” alla gestione e all’utilizzo dei servizi attivi per ogni 

dipendente ed utente del sistema.  

 

Un modulo, incluso nei servizi standard del nostro Portale, che consente di  

  

operare in completa autonomia sul proprio profilo operativo, di interagire “on 

line” con i colleghi e la propria azienda, di disporre di uno spazio di archiviazione 

organizzato dove consultare documenti personali ed aziendali.  

AD OGNUNO IL PROPRIO ACCOUNT!   

Gestire e controllare autonomamente il proprio profilo utente non significa 

soltanto modificare la password ma anche “personalizzarlo”.  

Come?  

Scegliendo il proprio Avatar, creando ed organizzando gruppi di colleghi con cui 

si intende comunicare e collaborare, componendo un menù dei Preferiti con le 

funzioni più utilizzate, inserendo liberamente nella propria dashboard le 

informazioni ritenute più importanti, come ad esempio il meteo o le principali  

notizie del giorno, insieme alle statistiche ed agli indicatori di performance 

aziendali. 

My PeopleLink è il modulo 

che include tutte le 

funzionalità che sono state 

realizzate in modo specifico 

per ogni singolo utente 

registrato al portale  

  

 UN’AZIENDA … PIÙ SOCIAL !   

  



In un’azienda è importante: comunicare, collaborare, condividere esperienza e conoscenza, informare. Farlo diviene 

ancora più semplice ed immediato grazie ai i più moderni strumenti social riproposti in una versione più congeniale 

ad un utilizzo aziendale.  

 
MA DOVE HO MESSO QUEL CEDOLINO?   
 

Spesso ci si ritrova sommersi da carta e documenti che occupano la nostra scrivania, oppure si perdono le tracce  

di documenti salvati disordinatamente sul proprio computer. E se 

volessi avere sempre a portata di mano i miei cedolini ? Oppure il 

CUD per il 730?    

Ma anche disporre di un archivio “personale”, dove poter rintracciare 

rapidamente le mie ultime spese condominiali, o quella fattura che mi serve per la garanzia del tablet appena 

acquistato?  

Peoplelink offre ad ogni utente la possibilità di usufruire di un potente sistema di archiviazione per accedere 

velocemente ai propri documenti aziendali.  

Inoltre consente di utilizzare un’area dedicata e strutturata per catalogare i documenti personali.  

Uno schedario ben organizzato sempre a disposizione.   

Ovunque.  

Grazie ad una semplice connessione internet.  

 



 

 

 

 

 

è il cuore del Portale ed è stato progettato usando tecnologie in grado di 

garantire una grande  capacità di integrazione con altri applicativi potendo 

diventare, all’occorrenza,  l’anagrafica master di tutti i moduli proprietari e 

condivisi. 

è riduttivo definirla Anagrafica, in quanto si tratta di una funzione 

completamente estendibile che offre l’opportunità alla tua Azienda di 

disporre, in aggiunta, di una soluzione orientata alle gestione e 

organizzazione del tuo personale. 

 
UN’ANAGRAFICA SU MISURA 

Attraverso l’utilizzo di questo modulo è possibile organizzare i dati anagrafici 

in modo personalizzato e soddisfare le più svariate esigenze. 

  

 

 

 

People & Me è un modulo 

incluso nei servizi standard 

del nostro Portale e 

rappresenta il nucleo dove 

risiedono i dati personali e 

gli eventuali parametri 

applicativi degli utenti. 

 

Questo approccio innovativo consente di estendere dinamicamente le 

informazioni utilizzate, dando la possibilità all’utente abilitato di realizzare  

una reportistica dettagliata e articolata. 

Inoltre, grazie alla funzione Multilingua, è possibile utilizzare il nostro prodotto anche 

in ambito internazionale. 

LA STORIA AIUTA A CAPIRE IL PRESENTE 

Nel nostro sistema ogni singolo campo anagrafico ha una propria storia: tutti gli interventi dell’utente, 

dall’inserimento inziale fino ad arrivare all’ultima modifica, oltre ad essere tracciati in un log, hanno sempre un 

riferimento ad un periodo temporale ben definito. 

Una filosofia orientata a garantire molteplici vantaggi per chi opera sul prodotto 

 
 

  



dati già presenti nel sistema, attraverso l’utilizzo di attraverso verifiche preliminari informazioni “puntuali” ed alert 

che impediscono e quindi valide variazioni incongruenti. nel periodo analizzato. 

UN SOGGETTO, NON SOLTANTO UN DIPENDENTE! 

Il dipendente ha una serie di caratteristiche anagrafiche che lo rendono unico, a prescindere dal numero di 

matricola o dall’appartenenza ad un’azienda. 

Per questo motivo abbiamo voluto identificarlo prima di tutto come un soggetto, andando a predisporre un’area 

contenente una serie di informazioni riferite esclusivamente alla persona: ad esempio Data di nascita, Sesso, Stato 

civile, Nazionalità, Indirizzo del domicilio, IBAN, etc … 

Una soluzione che permette a chi amministra ed organizza le risorse aziendali di: 

Avere a disposizione un’unica area per l’inserimento e la variazione dei dati anagrafici “univoci” del dipendente, 

condividendo le informazioni con i moduli attivi nel sistema Peoplelink.  

Evitare l’inutile duplicazione di dati in caso di passaggi intersocietari all’interno di realtà multi-aziendali oppure a 

seguito di riassunzioni nella stessa società. 

 Realizzare statistiche orientate all’analisi specifica dei dati appartenenti ai soggetti, indipendentemente dal 

numero di rapporti di lavoro avuti nella medesima realtà aziendale.  

Nell’analisi dei dati: Nell’integrità delle permettendo di generare informazioni: tutelando statistiche ottenute i 

dati già presenti nel sistema, attraverso l’utilizzo di attraverso verifiche preliminari informazioni “puntuali” ed alert 

che impediscono e quindi valide variazioni incongruenti. nel periodo analizzato. 

 

 

Nell’operatività:  

Consentendo di intervenire con largo anticipo sulle variazioni anagrafiche senza alcun impatto sui risultati 

in linea. 

Nell’analisi dei dati: Nell’integrità delle permettendo di generare informazioni: tutelando statistiche ottenute i 

dati già presenti nel sistema, attraverso l’utilizzo di attraverso verifiche preliminari informazioni “puntuali” ed 

alert che impediscono e quindi valide variazioni incongruenti nel periodo analizzato. 

 

 &  



UN SOGGETTO, NON SOLTANTO UN DIPENDENTE! 

Il dipendente ha una serie di caratteristiche anagrafiche che lo rendono unico, a prescindere dal numero di 

matricola o dall’appartenenza ad un’azienda. 

Per questo motivo abbiamo voluto identificarlo prima di tutto come un soggetto, andando a predisporre un’area 

contenente una serie di informazioni riferite esclusivamente alla persona: ad esempio Data di nascita, Sesso, Stato 

civile, Nazionalità, Indirizzo del domicilio, IBAN, etc … 

Una soluzione che permette a chi amministra ed organizza le risorse aziendali di: 

Avere a disposizione un’unica area per l’inserimento e la variazione dei dati anagrafici “univoci” del dipendente, 

condividendo le informazioni con i moduli attivi nel sistema Peoplelink.  

Evitare l’inutile duplicazione di dati in caso di passaggi inter societari all’interno di realtà multi-aziendali oppure a 

seguito di riassunzioni nella stessa società. 

Realizzare statistiche orientate all’analisi specifica dei dati appartenenti ai soggetti, indipendentemente dal 

numero di rapporti di lavoro avuti nella medesima realtà aziendale.  
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