
 

 

 



 

 

 

 

TMAS G 120 / G100 / G80 

Terminale Multifunzionale Accessi e Sicurezza 

 

Unità elettronica di identificazione per: 

• Rilevazione presenze 
• Controllo produzione 
• Controllo accessi 
• Gestione mensa 
• Gestione parcheggi 
• Sportelli self-service 

Il riconoscimento della persona o del processo può avvenire attraverso: 

• Badge magnetico 
• Carta a radiofrequenza per lettura a distanza 
• Lettura di codice a barre 
• Codice digitato su tastiera 
• Identificazione Biometrica 
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I dati relativi ad ogni transazione, controllati, conservati  e protetti, sono trasmessi al computer tramite 
un collegamento ON-LINE o OFF-LINE, diretto, telematico o ethernet. 

 

Tmas è dotato di una tastiera che permette di associare ad ogni identificazione una funzione (es. 
prenotazione mensa, collegamento con il computer per interrogazioni alla banca dati, indicazione 
dell’avanzamento della produzione), e di convalidare la transazione appena avvenuta, fornendo, su 
display o su carta, le relative informazioni. 

 

Tmas può inoltre pilotare direttamente sistemi il cui funzionamento dipende dall’impostazione di un 
orario oppure dall’identificazione (es. suoneria, tornelli, sbarre). 

 

Funzione innovativa rispetto alle precedenti generazioni di terminali orologio è la possibilità di 
identificazione biometrica che avviene mediante rilevazione delle impronte digitali. Queste, in quanto 
univoche, insostituibili e difficili da riprodurre o “dimenticare”, consentono un controllo di gran lunga 
più sicuro perchè basato non più su"cosa si sa" (pin, codici, password) o "cosa si ha" (chiavi, badge, 
smart card), ma su "chi si è". 

Il terminale Tmas risponde alle indicazioni del decreto legislativo n°196/03 che regolamenta l’uso 
della identificazione biometrica nel rispetto della privacy. 
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Caratteristiche Generali 

 

• Display grafico 320x240 dots con eliminazione automatica della illuminazione in caso di 
mancanza di tensione (in presenza del modulo accessorio di backup alimentazione) 

• Lettore bidirezionale di tessera magnetica 2° trac cia (ABA) ISO standard a strisciamento (mod. 
G120 e G100) 

• Messaggistica  per singolo dipendente o per gruppi 
• Sensore Biometrico Authentec di tipo capacitivo 9.75mm x 9.75mm (mod. G120 e G80) 
• Numero impronte digitali gestibili: 

o Illimitato, in presenza del modulo lettore/scrittore RFID MIFARE® ISO/IEC 14443A                               
(mod. G80) 

o 5000, in assenza del suddetto modulo RFID   
• Indici di sicurezza: FAR (False Acceptance Rate, impronta non registrata su terminale ma 

erroneamente riconosciuta) 1/20000; FRR (False Rejection Rate, impronta registrata su 
terminale ma non riconosciuta) 1/100   

• Password  di accesso alla sezione di Impostazione Parametri e Gestione Biometria del 
Terminale  

• Segnalazione bicolore (rosso verde) di transazione effettuata 
• Bip acustico di acquisizione timbratura 
• Visualizzazione Codice Badge e Messaggi di Servizio 
• Prestazioni programmabili via Computer 
• Connessione on-line punto-punto o multidrop 
• Tastiera alfanumerica 20 tasti impermeabile 
• RAM Buffer di 512 Kb (possibilità di memorizzare fino a  8000 transazioni ) 
• Batteria di backup per mantenimento dati in RAM 
• Visualizzazione Logo Utente su display (in formato Bitmap 320x80 pixel) 
• Visualizzazione e selezione guidata delle Causali di Entrata e Uscita 
• Visualizzazione ultime timbrature effettuate 
• Chip orologio con aggiornamento automatico anno bisestile, gestione firmware passaggio ora 

solare/legale con eventuale possibilità di programmare i giorni e l’ora in cui vi è il passaggio. 
Formato data e ora: ggmmaa hhmm 

• Alimentazione 220 V ca  450mA 
• Gestione di 50 causali di timbratura  
• Possibilità di ritrasmissione timbrature già scaricate 
• Reset hardware e software del terminale 
• Interfaccia sul terminale RS422  o RS232 
• Vano interno per alloggiamento scheda di rete “Ethernet Traccia” 
• Vano interno per alloggiamento modem  
• Software di gestione Terminali “TMASWIN” per ambiente Windows 
• Predisposizione alla personalizzazione estetica del terminale con Logo adesivo sul frontale 
• Predisposizione per Interfaccia parallela standard Centronics 
• Predisposizione 2° Seriale RS232 per gestione scan ner di codice a barre 
• Predisposizione per 2 Output interni + 2 esterni 
• Predisposizione per 2 Input interni + 2 esterni 
 



 

 

 

Opzioni 

 

• Porta Parallela Centronics per stampante esterna 
• 2° Seriale RS232 per gestione scanner di codici a barre 
• dispositivo di output a relè in bassa potenza 
• dispositivo di input optoisolato 
• Lettore a radiofrequenza RFID 125KHz per riconoscimento a distanza (mod. G80) 
• Modulo lettore/scrittore RFID MIFARE® ISO/IEC 14443A (mod. G80) 
• Modem interno commutato 
• Modulo di backup alimentazione con batterie Ni-Cd 
• Scheda di rete interna “Ethernet Traccia” 
• Espansione di memoria ( modulo di 512 KB) 
 



 

 

 

 
Tmas E100 

Tmas E100 è il nuovo terminale multifunzione interattivo della linea di prodotti TMAS.  

È stato pensato per essere un utile strumento per le applicazioni in cui si richiede l’interazione fra i 
dipendenti e il sistema informativo aziendale, senza dover far ricorso ad un personal computer. 

Il terminale Tmas E100 è costituito da un'unità elettronica dotata di un ampio display grafico a 
colori con schermo tattile (touch screen),  studiato per offrire all'utente la possibilità di interagire 
con il sistema in modo autonomo ed intuitivo, potendo fornire una vasta scelta di informazioni. 

Il nuovo terminale permette la gestione di sofisticate applicazioni sia per la rilevazione e gestione 
delle presenze, sia per altre applicazioni ove sia necessaria un'elevata interattività. 

Tramite Tmas E100 è possibile interrogare e ricevere le informazioni messe a disposizione 
dall'Ufficio Personale, quali messaggi di posta personale e cartellino mensile delle timbrature.  

La completa programmabilità di Tmas E100 tramite il linguaggio C/C++ permette la realizzazione 
di applicazioni e servizi aggiuntivi, non disponibili nella versione standard, consentendo di 
soddisfare ogni singola esigenza di personalizzazione. 



 

 

 

Caratteristiche tecniche 

Hardware 

Processore Intel Atom N270 1.6 GHz 

Memoria RAM 1 GB SDRAM 

Memoria Flash 4 GB CompactFlash Type II 

Display TFT 7 ‘’ 16:9 – 800x480 pixel – 65.000 colori – Touch Screen 

resistivo 

Audio Altoparlante 2W Mono 

Lettori Badge Magnetico bidirezionale a strisciamento standard ISO Traccia 2 

Prossimità RFID reader/writer ISO14443A MIFARE 

Comunicazione Ethernet  10/100/1000 Mbit 

Connessioni 1 porta Host USB 2.0 per collegamento stampante, pendrive USB, 

ecc. 

1 canale seriale configurabile RS-232/422/485  

Alimentazione Alimentatore 220 Vca  Potenza Assorbita  1,5 A  max 

Dimensioni e Peso H 270 P 125 L 245 mm    Peso 2.1 Kg 

Valori Ambientali Temperatura di funzionamento: 0 – 40 °C 

Temperatura di magazzino: -10 – 60 °C 

Umidità relativa: fino al 99% senza condensa 
 

Software 

Sistema Operativo Distribuzione ottimizzata Linux – kernel 2.6.21.7  

Librerie wxWidgets 2.8 

Servizi Server FTP 

File Server 

Browser web (opzionale) 

Web Server (opzionale) 

Funzionalità Operative 
TmaxE100 

Interfaccia utente semplice ed intuitiva. 

Lettura audio di tutti gli stati di funzionamento del terminale (Text 
To Speech). Tmas E100 può essere programmato affinché tutti i 
messaggi di sistema, gli stati di funzionamento, la selezione delle 
causali, i nominativi degli utenti identificati dal badge possano 
essere pronunciati durante il suo utilizzo. Tale facilitazione 
consente l’uso del terminale per il personale ipovedente.  

Database interno per la memorizzazione delle transazioni e di 
tutte le impostazioni di Tmas E100. Il database può essere 



 

 

 

facilmente prelevato dal terminale in modo che si possano 
effettuare lavori di recupero ed aggiornamento dati in offline su 
personal computer, quali esportazioni delle timbrature, 
importazioni di nominativi, aggiornamento liste autorizzazioni, ecc. 

Nessuna limitazione al numero di timbrature memorizzabili, grazie 
all’uso del database interno. Un confine ovviamente esiste ed è 
dato dallo spazio fisico di memorizzazione di Tmas E100.  

Acquisizione mirata delle timbrature secondo codice e/o intervallo 
temporale. Possibilità di riacquisire le timbrature già scaricate e 
ancora memorizzate su terminale. 

Visualizzazione cartellino mensile delle timbrature nel formato 
PDF mediante collegamento FTP, ove consentito dal software di 
gestione delle presenze. 

Memorizzazione su pendrive USB del cartellino mensile. 

Memorizzazione su pendrive USB delle transazioni. 

Selezione e guida all’uso di massimo 100 Causali operative.  

Visualizzazione ultime timbrature effettuate. 

Visualizzazione messaggi di servizio personali e/o di gruppo. 
L’ufficio del personale può inviare a Tmas E100 messaggi che poi 
verranno fatti recapitare e visualizzare ai diretti destinatari all’atto 
della prima timbratura successiva alla programmazione. Sono 
consentiti massimo due messaggi per ogni identificativo e 
massimo tre per tutti i dipendenti. Tali messaggi risiedono in 
caselle di posta personali facilmente visionabili. 

Visualizzazione immagini fotografiche dei dipendenti all’atto della 
timbratura con eventuale pronuncia audio del relativo nominativo. 

Gestione liste autorizzati secondo la modalità della “Black/White 
List”. 

Programmabilità dello sfondo del display mediante immagine nel 
formato jpeg. Consente la personalizzazione con il logo aziendale. 

Programmabilità dei badge di prossimità RFID ISO14443A 
MIFARE in opportuna sezione amministrativa di Tmas E100. 

Collegamento per stampante seriale (opzionale). 

Aggiornamento software mediante protocollo FTP. 

 

 

 

 



 

 

 

TMAS S10 / S11 / S12 

SB10 / SB20 / RF40 

Soluzione per la Gestione ed il Controllo degli Accessi 

 

                       

         TMAS S10                        TMAS S11                     TMAS S12 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI TERMINALI 

 
Microprocessore Hitachi Renesas  16bit 20MHz.  

Display Alfanumerico retroilluminato a led 16x2 (mod. TMAS S10, TMAS S11, TMAS S12), oppure 
16x4 (mod. TMAS SB10, TMAS SB20).  

Segnalazione bicolore (rosso verde) di transazione effettuata.  

Segnalazione acustica di acquisizione timbratura.  

Memoria FLASH-EPROM da 512 Kbyte contenente il firmware di gestione e i parametri di 
configurazione del terminale.  

Aggiornamento Firmware via software.  



 

 

 

Memoria RAM da 1 Mbyte per la memorizzazione delle transazioni su terminale.  

Numero delle transazioni registrabili:  

16000 registrazioni se il terminale è off line;  

Nessuna limitazione se il terminale è in on line.  

Batterie tampone per protezione dati in RAM in caso di mancanza di alimentazione; mantenimento 
assicurato per almeno 5 anni. 

Possibilità di ritrasmissione dei dati delle transazioni già scaricate (nella eventualità queste non 
siano già state eliminate dalla memoria del terminale).  

Chip Orologio con aggiornamento automatico anno bisestile, passaggio ora solare/legale con 
eventuale possibilità di programmare i giorni e l’ora in cui vi è il passaggio. Formato data e ora: 
ggmmaa hhmm.  

Lettore badge a strisciamento bidirezionale traccia 2 ISO Standard  

(mod. TMAS S10, TMAS S12, TMAS SB10). 

Lettore di prossimità a radiofrequenza RFID: 125 KHz (mod. TMAS S11, TMAS S12) e 13,56 MHz 
MIFARE (TMAS S11, TMAS SB20, TMAS S12, TMAS RF40).  

Sensore Biometrico Authentec capacitivo 9.75mm x 9.75mm con  

scheda Bioscrypt MV1210 (mod. TMAS SB10, TMAS SB20): 

Numero impronte digitali gestibili:  

illimitato, in presenza del modulo RFID MIFARE ISO/IEC 14443A;  

5000, con gestione locale delle impronte.  

Indici di sicurezza: FAR (False Acceptance Rate, impronta non registrata su terminale ma 
erroneamente riconosciuta) 1/20000; FRR (False Rejection Rate, impronta registrata su terminale 
ma non riconosciuta) 1/100.  

Password di accesso alla sezione di Impostazione Parametri e Gestione Biometria del Terminale.  

- Tempo di verifica < 2 sec. 

Porte di comunicazione su terminale RS 232 (connessione punto-punto) e RS 485/422 
(connessione multidrop).  

Tastiera a membrana con feedback acustico.  

Due Input optoisolati.  

Due Output a relè NA – NC.  

Alimentazione 12 Vcc o 5 Vcc; Corrente 200 mA per mod. TMAS S10, TMAS S11, TMAS S12 e 
max. 650 mA per mod. TMAS SB10, TMAS SB20, TMAS RF40. 



 

 

 

 

OPZIONI HARDWARE 

• Modulo Lettore/Scrittore RFID MIFARE ISO/IEC 14443A.  

• Modem commutato.  

• Scheda LAN Ethernet 10/100 Mbit.  

• Interfaccia Ethernet Wi-Fi 802.11b.  

• Modulo di backup alimentazione con batterie Ni-Cd (circa 2 ore di autonomia).  

• Modulo gestione Trasponder attivi per controllo accessi hand-free (tipo Telepass)  

 

 

                              

       TMAS SB10                     TMAS SB20                   TMAS RF40 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

SOFTWARE DI CONTROLLO TMASWIN 

Software di gestione, recupero timbrature e programmazione terminali per ambiente Windows. 

• Acquisizione delle timbrature:  

· scarico manuale per controllo degli accessi off line;  

· scarico in real time per controllo degli accessi on line;  

· scarico automatico tramite schedulatore.  

• Definizione regole Antipassback (insieme delle relazioni che regolano gli accessi di un badge 
alle diverse zone controllate dai terminali, secondo profili che obbligano determinati iter di accesso 

nel sistema di terminali). 

• Configurazione ed abbinamento dei profili di accesso basati su giorni della settimana, intervalli 
orari, liste di abilitati (white list), liste di non abilitati (black list). 

• Definizione delle regole di timbratura sui terminali (programmazione delle causali).  

• Programmazione delle regole di lettura badge sui terminali (possibilità di lettura sparsa del 
badge).  

• Monitoraggio continuo degli accessi e visione degli ultimi 20 accessi (in modalità on line).  

• Visualizzazione foto di identificazione del personale in transito (in modalità on line). 

• Scarico e Programmabilità remota delle impronte digitali (solo per TMAS SB10 e TMAS SB20).  

• Comunicazione con i terminali di controllo realizzabile mediante differenti tipologie di 
connessione:  

· Modem (su linea telefonica analogica, GSM dual band);  

· RS 232;  

· RS 422/485;  

· Ethernet.  

• Schedulatore di attività automatiche di programmazione e recupero timbrature dai terminali.  

 


