
GP08
Terminale di controllo accessi con riconoscimento facciale e funzione “Green Pass”
GP08 è un terminale di accesso con riconoscimento volti evoluzione
del dispositivo DF08 per il controllo presenza e il controllo accessi in
“cloud”: rispetto alla precedente versione, GP08 offre la possibilità di
verificare il QRCode del Green Pass vacinale (GP08LN) o anche
misurare la temperatura corporea (GP08L).

Il terminale GP08 riunisce in un solo dispositivo tutte le tecnologie di
identificazione utente oggi richieste dal mercato: PIN grazie alla
tastiera touch sul display; codice RFID per la lettura di tag e tessere a
standard 125 kHz e 13,56 MHz; riconoscimento volti; decodifica
QRCode (EU Green Pass).

Le modalità di identificazione e controllo sono singolarmente
selezionabili e attivabili così da poter permettere una soluzione di
controllo accesso estremamente flessibile. Inoltre GP08 - come la
precedente versione DF08 - è utilizzabile in modo stand-alone, in rete
LAN con applicativo per PC Windows (in lingua inglese) o in modalità
“cloud” con software in lingua italiana.

Un’ampia gamma di supporti, colonnine, tornelli ecc. permettono a
GP08 un utilizzo in diverse modalità installative sia a parete, che ad
appoggio.

 Dati Tecnici / Prestazioni

Autenticazione utente
Mediante riconoscimento volto / PIN / QRCode (Green Pass) / Badge RFID EM 125 kHz o Mifare
13,56 MHz; doppia autenticazione nelle modalità GreenPass+Volto o Badge+Volto o PIN+Volto

Chip set

CPU ARM quad-core 1,2 Ghz

RAM 512 MB DDR3

ROM 4GB eMMC

Sistema operativo LINUX 3.10

Software applicativo
In italiano per utilizzo in cloud. Con applicativo in lingua inglese per utilizzo su PC desktop. Menu di
setup del terminale in lingua italiana e messaggi vocali in italiano - uso in stand-alone.

Display Touch screen 8” IPS, risoluzione 800*1280

Telecamere
Binoculare, sensore SONY 1/2.9”, FOV (Field-of-View) 75°, WDR, e sensore IR 1/5” FOV 75° per la
rilevazione presenza volti umani; illuminatore integrato.

Buffer eventi Fino a 500.000 log

Velocità di riconoscimento ≤ 0,2 s

Interfacce di comunicazione TCP/IP, WiFi e USB (con funzione backup) / Wiegand 26 bit IN-OUT

Input/output 1x output allarme; 1x output relè di accesso; 1x ingresso di pulsante richiesta uscita

Misura temperatura
Per il modello GP08L, funzione di rilevamento temperatura corporea a max 50 cm di distanza.
Precisione ± 0,3°C

Alimentazione 12 Vcc

Modalità di utilizzo -15 °C ~ +45 °C, U.R. 20% ~ 80% senza condensazione; uso in interno

Dimensioni Terminale GP08L: 265 (A) x 132,6 (L) x 20 (P) mm; peso circa 2,5 kg

Utilizzo e applicazioni:
▪ Sistemi di accesso ad aree private - uso stand-alone

▪ Sistemi di accesso in rete LAN / WAN

▪ Sistemi di terze parti (uso dell’interfaccia Wiegand)
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