
TCM18.2
Terminale scanner BarCode / QRCode per accessi temporanei
In diverse applicazioni - accessi a toilet di locali pubblici quali hotel e ristoranti,
uscite da parcheggi per aree commerciali dopo aver fatto un acquisto, ... - è
richiesto che l’utente possa essere identificato mediante un titolo temporaneo in
grado di poter essere utilizzato a scalare e/o con scadenza a tempo.

Il terminale TCM18 è stato pensato e sviluppato per adattarsi con flessibilità ad una
molteplicità di applicazioni di questo tipo: il campo di applicazione è dunque molto
ampio e l’utilizzo può essere pensato per l’entrata in toilet di, per esempio,
ristoranti, negozi e aree di servizio, per l’uscita da aree di sosta riservate - edifici
soggetti ad entrata con autovetture private, hotel, supermercati, ...

La flessibilità di uso del terminale TCM18 è garantita dalla programmabilità della
logica di funzionamento. Il terminale dispone di un software in grado di realizzare -
facilmente - una logica a tempo e/o per usi limitati, per esempio:

▪ Accesso garantito per un tempo di X minuti (X programmabile)

▪ Accesso garantito per Y utilizzi (Y programmabile)

Il terminale TCM18 integra uno scanner laser per la lettura Barcode 1D e QRCode
2D ad attivazione con sensore di presenza ticket; il ticket può essere stampato o
mostrato da uno schermo di uno smartphone. Il codice può essere, per esempio,
quello stampato in chiaro sugli scontrini emessi in cassa, purché contenga i campi di
data/ora per il confronto con il Real-time-clock a bordo o che contenga i dati
richiesti per la gestione dell’accesso, per esempio QRCode di accesso “pass-
partout”.

 Dati Tecnici / Prestazioni

Tecnologia terminale Scanner laser per bar-code 1D e QRCode 2D, interfaccia seriale RS232, LED di illuminazione

CPU A microprocessore con RTC, doppia interfaccia, LED RGB di segnalazione per l’utente

Funzioni della CPU

▪ Confronto dato letto dallo scanner con logica di accesso (es. RTC / utilizzo scalare)

▪ Gestione LED Rosso/Verde (diodi RGB), LED blu (in stand-by), allarme, attivazione relè

▪ Programmazione via RS232 con applicativo fornito con il terminale

▪ Ticket pre-codificati di sblocco relè incondizionato

Alimentazione Alimentazione 12 Vcc

Interfacce RS232: 9600 baud, 8 bit di dato, 1 bit di stop, no parity

Output Relè NA / NC, carico max 30V 1A

Housing e utilizzo

Housing plastico con frontale in alluminio personalizzabile (colore, logo e pittogramma)

Incasso muro - cassetta plastica da murare 118 (L) x 262 (A) x 65 (P) mm - o incasso in colonna in
acciaio per piste parcheggio (es. DEM110 - 270 (L) x 1102 (A) x 270 (P) mm) o in tornelli a tripode

Temperature di utilizzo -10 °C ~ +50 °C, U.R. 5% ~ 95% senza condensazione

Accessori:

Scatola filo muro Tettuccio para-pioggia Colonna parcheggio Tornello a tripode
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