
CONTROLLO ACCESSI CON STILE

Di semplice installazione e utilizzo, i terminali sono completamente 

configurabili con un semplice browser attraverso un’intuitiva 

interfaccia WEB.

Il design moderno e le linee eleganti fanno di XA4 e XA4K i terminali 

di controllo accessi ideali per tutti gli ambienti, anche i più raffinati.

Il frontale in poliestere e la comoda tastiera a membrana, 

retroilluminata a LED, rendono l’utilizzo intuitivo e semplice.

Nella versione con tastiera (XA4K) il riconoscimento è possibile tramite 

un PIN di sicurezza da solo o in aggiunta alla lettura di un badge.

XA4 e XA4K sono
i terminali AxessTMC 
innovativi e versatili, 
progettati per 
l’identificazione 
automatica.
Altamente affidabili 
e di dimensioni 
compatte, i terminali 
sono disponibili anche 
con tastiera (XA4K)
per garantire un 
doppio sistema
di riconoscimento
PIN + badge.

XA4 e XA4K
i terminali

di controllo accessi
eleganti e compatti



LETTORI RFID 125KHz(EM4102),14443A, Ultralight, Mifare Classic 1K e 4K, Desfire EV1 e EV2, NFC - Mono antenna

ALIMENTAZIONE POE oppure o con alimentatore esterno - Batteria di backup integrata per 1 ora di funzionamento (versione 125Khz)

MEMORIA
File system su micro SD interna (industrial, 4 GB) in dotazione. Memorizza configurazioni, utenti (oltre 100.000)
e timbrature (oltre 1 milione)

CONFIGURAZIONE via FTP o via WEB tramite qualunque browser

AUDIO Buzzer

INVOLUCRO LURAN S (ASA/PC) V0, autoestinguente IP55

PESO 400g

DIMENSIONI
185 x 85 x 35mm senza staffa (staffa a muro 3 mm)
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FUNZIONALITÀ

I terminali consentono di controllare completamente fino a 8 varchi indi-

pendenti (effrazione, porta lasciata aperta, transito non avvenuto...) grazie 

ai moduli di espansione collegabili in RS485: fino a 8 tra lettori e moduli I/O. 

Inoltre, è possibile gestire da remoto, in zona sicura, gli I/O che controllano 

il varco. 

L’applicazione web CLOKI è integrata e permette di gestire semplici impian-

ti di controllo accessi senza installare alcun software su PC. 

Il dispositivo può funzionare online trasferendo gli eventi in tempo reale 

ad un server in https, oppure validare sulla base delle tabelle locali e me-

morizzare nella memoria interna ad alta capacità (micro SD).  XA4 e XA4K 

possono anche essere integrati in un sistema di controllo accessi gestito 

dal software XAtlas. 

L’alimentazione Power Over Ethernet, fornita di serie, consente di attivare i 

terminali utilizzando un unico cavo di rete e la batteria integrata consente 

fino a 1 ora di funzionamento in assenza di alimentazione. 

L’illuminazione led a tre colori, blu, rosso e verde, segnala l’esito del rico-

noscimento e la possibilità di accedere al varco (verde: varco libero/rosso: 

varco bloccato).

A queste si abbinano le segnalazioni acustiche del buzzer integrato.

I PLUS DEI TERMINALI XA4 E XA4K

• 1 relè, 2 ingressi espandibili e remotizzabili con moduli I/O RS485

• Interfaccia ethernet (10/100) POE

• Lettore integrato 125khz e 13.56mhz /125khz e 13.56mhz + Tastiera

• Fino a 8 ulteriori lettori (anche biometrici) possono essere aggiunti 

• Orologio di precisione (alimentato con pila a bottone)

• CLOKI: software web di controllo accessi integrato

• 3 LED (blu, rosso e verde) e buzzer segnalatore acustico

• Batteria di backup integrata per 1 ora di funzionamento

• Configurabile via WEB

• Protocollo sicuro https per comunicazioni con server in tempo reale

• Timbrature scaricabili (in formato configurabile) con invio automatico a 

server FTP 

• Frontale in poliestere

• Nella versione con tastiera, segnalazione tattile tasto premuto

SPECIFICHETECNICHE

XA4 e XA4K


