
AXIS A4011–E Reader
Lettore generico touch-free con tastierino

AXIS A4011-E Reader è un lettore touch-free con tastierino. È progettato per adattarsi perfettamente ad AXIS A1001 Network Door
Controller. Il lettore supporta la maggior parte dei formati di smart card ed è destinato all'uso in ambienti interni ed esterni. AXIS
A4011-E Reader è progettato per adattarsi perfettamente ad AXIS A1001 Network Door Controller. AXIS A4011-E ha un design
ergonomico sempre attuale con tastierino illuminato. Il lettore presenta simboli chiaramente visibili e un ricevitore acustico per il
feedback destinato all'utente. La custodia in plastica è progettata sia per ambienti interni che esterni mentre la tastierina è dotata
di tasti resistenti in acciaio inossidabile. AXIS A4011-E supporta tecnologie per smart card da 13,56 MHz per soddisfare i requisiti
di un moderno sistema di controllo degli accessi fisici. Per semplificare la migrazione ed eliminare l'esigenza di schede a doppio
ingresso, il lettore può supportare contemporaneamente due diverse tecnologie per smart card nello stesso sistema.

> Progettato per adattarsi perfettamente ad AXIS A1001

> Design ergonomico

> Interazione utente intuitiva

> Pronta per l'utilizzo in ambienti esterni

> Supporto della maggior parte delle tecnologie per smart card

Scheda tecnica



AXIS A4011–E Reader
Prodotti
compatibili

AXIS A1001 Network Door Controller, AXIS A1601 Network Door
Controller

Indicazioni e interfaccia utente
Autenticazione
ingresso

Scheda, tessera, codice PIN, codice porta

Portata lettura 30 - 40 mm con schede e tessere consigliate
Indicatore stato
di allarme

Simboli per: accesso consentito, accesso negato, tastierino,
allarme inserito, allarme disinserito

Generale
Alloggiamento Custodia: plastica halon senza ABS e alogeni

Struttura montaggio: metallo pressofuso
Tecnologia
lettore

Generico 13,56 MHz (MIFARE Classic, MIFARE Plus (Livello 1 e 3),
MIFARE DESFire EV1, iCLASS® CSN e iCLASS® SEOS™a

Comunicazione RS–485 – OSDP
Alimentazione 12 V CC

min. 110 mA a 12 V senza retroilluminazione e codice porta o
indicatore stato di allarme
max. 160 mA a 12 V retroilluminazione sempre attiva, codice
porta attivo e indicatore stato di allarme attivo
picco 200 mA a 12 V

Condizioni di
funzionamento

da -25°C a 70°C

Approvazioni EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3,
FCC parte 15 sottosezione 15, AS/NZS 4268, RSS-GEN,
RSS-210, EN 50581, EN/IEC 60950-1, EN/IEC 60950-22,
ETSI EN 300 330–2, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3,
UL294

Interruttore an-
timanomissione

Interruttori antimanomissione incorporati tra custodia e parete e
interruttori antimanomissione ottici in caso di involucro aperto.

Dimensioni 157 x 62 x 22 mm
Peso 270 g
Garanzia garanzia di 3 anni, visitare axis.com/warranty

a. Scheda di configurazione aggiuntiva necessaria, venduta separatamente.

Responsabilità ambientale:
axis.com/environmental-responsibility
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