Manuale d’installazione

4ULight
Il lettore 4ULight è un terminale RF-I

D a doppia tecnologia. 


Lo stato del terminale viene evidenziato tramite il cambiamento del colore dei LE

fi

D e la riproduzione

di una suoneria speci ca.

E’ possibile leggere automaticamente UI

D più blocco con password di un tag. 


Per le installazioni in ambienti esterni è disponibile l’elettronica tropicalizzata.

Attraverso le interfacce è possibile connettere lettori ottici

QRCode per l’accesso tramite

smartphone o ticket cartacei, testine esterne per lettura card a banda magnetica.

Installazione tipica

2

1 - Server

2 - Router / Modem

3 - Switch di rete

4 - Lettore L4UL

5 - Cancello elettrico

6 - Porta munita di serratura elettronica

7 - Tornello di altra marca

1

8 - Tornello TeamSystem

9 - Varco


- Portello motorizzato

- Tornello a tutta altezza 

12 - Centralina automazioni

13 - Doccia

14 - Fon

15 - A uso vidimatore reception
10
11

3

4
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5

6

7

8
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Caratteristiche tecniche
- Prossimità 125kHz (T5577, TK4100, TK5567, Em4x02).

RFID GESTITI

ISO/IEC15693-3)

Output

mentazione

Ali

rbimento

Asso

Segnalazioni ottic

he

1 relè C-NC-NO

1 out open collector

D

12 V C

=

Imax 350mA
- Possibilità di impostare il setup delle

password con la lettura di una card Mifare


Applicazioni speciali

Segnalazioni audio

q

j

Buzzer pilotato in fre uenza, con almeno 3 ingles memorizzati

- Mifare ((Classic 1k, 4k, Mifare Ultralight, ISO14443B e

r
mità

Distanza di lettu a

r

con Tag di p ossi

rfaccia per host

Inte

D RGB con possibilità di definire da setup il colore di base e di

4 LE

impostare dinamicamente altri colori per un determinato tempo.

4cm
TCP-IP Ethernet

Caratteristiche Dimensioni: 12.5 x 7 x 2.5 cm

fisiche Massa: 150 g

opportunamente formattata.

- Possibilità di tropicalizzazione pcb in fase
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di produzione.

Dimensioni
69
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30.5

Ø

62

31.15
75
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1 — Antenna

2 — Coperchio superiore 4ULight

3 — Coperchio superiore 4ULight + lettore barcode\qrcode integrato

4 — Supporto da tavolo nel caso di uso del 4ULight

come vidimatore / lettore accessi in reception (articolo HW-MV-WL-L4ULS)
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Misure in millimetri (mm)

Installazione per assegnazione badge/ modalità vidimatore
Montaggio

!

Fig. A
1

!

- Il dispositivo deve essere scollegato dall'alimentazione prima
dell'installazione, del montaggio o dello smontaggio.

- L'installazione e la manutenzione di questo dispositivo devono
essere eseguite da personale qualificato.

- Devono essere osservate tutte le norme di sicurezza e
antinfortunistiche applicabili.

- Si prega di osservare le specifiche tecniche del dispositivo
riportate in questo documento.

- Contattare l’assistenza tecnica per eventuali chiarimenti o
segnalare guasti del dispositivo al seguente link:
http://assistenza.tswellness.it/a/tickets/new

2
3

Istruzioni di sicurezza

4

Superficie orrizontale 


1. Se si ordina il lettore in modalità vidimatore/assegnazione badge da usare

(tornello, ecc.)

5

in reception è disponibile come opzione il supporto in acciaio da tavolo
(Fig. C).

Per montare il lettore su una superficie piana, sollevare il coperchio

Fig. B

superiore (1) per accedere ai fori di montaggio e alla scheda per il
cablaggio.


1
2. Passare i cavi necessari al funzionamento del lettore (5) dal foro nella
scatola (4), come in Fig. A o Fig. C, e collegarli al relativo morsetto
predisposto sulla scheda.



6

2

3. Utilizzare delle viti (3) (non in dotazione) per fissare il lettore alla
superficie, tramite i fori predisposti nella parte superiore ed inferiore della
scatola del lettore (2). 

In presenza del suppporto da tavolo in metallo, utilizzare le viti in dotazione

Superficie orrizontale 


per fissare il lettore sulla staffa.



(tornello, ecc.)

4. Infine appoggiare il coperchio superiore (1) alla scatola del lettore (2) e
con l’apposito spillo di plastica (6) fissare le due parti.



Fig. C

5. Collegare l’alimentatore (13) alla presa elettrica per avviare il lettore e
connettore il cavo RJ45 allo switch\router.

Per la configurazione con il gestionale di controllo accessi, rivolgersi
all’assistenza tecnica (http://assistenza.tswellness.it/a/tickets/new) oppure
7

seguire le indicazioni riportate sulla guida online.

13

8

Scansiona il QR Code per
accedere alla guida online

4

9

https://wikitswellness.teamsystem.com/mediawiki/index.php/Lettore_4ULight

12

11
10

5

1 - Coperchio superiore


8 - Lettore


2 - Scatola del lettore


9 - Foro nella staffa per passaggio cavi


3 - Viti non in dotazione


10 - Splitter alimentazione/rete


4 - Foro per passaggio cavi


11 - Switch di rete


5 - Cavo di alimentazione e rete


12 - Modem / Router


6 - Spillo in plastica


13 - Alimentatore (HW-MV-WL-A12)
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7 - Staffa in metallo

Installazione modalità controllo accessi
Montaggio

u

!

Fig. A
1

u

!

Istr zioni di sic rezza

- Il dispositivo deve essere scollegato dall'alimentazione prima
dell'installazione, del montaggio o dello smontaggio.

- L'installazione e la manutenzione di questo dispositivo devono
essere eseguite da personale qualificato.

- Devono essere osservate tutte le norme di sicurezza e
antinfortunistiche applicabili.


2

- Si prega di osservare le specifiche tecniche del dispositivo
3

riportate in questo documento.


4

- Contattare l’assistenza tecnica per eventuali chiarimenti o
segnalare guasti del dispositivo al seguente link:
http://assistenza.tswellness.it/a/tickets/new

Superficie orrizontale 

(tornello, ecc.)

5

6
1. Sollevare il coperchio superiore (1) per accedere ai fori di montaggio e
alla scheda per il cablaggio.

Il lettore L4UL può essere fissato orrizontalmente (Fig. A) per es. sulla

Fig. B

superficie

1

di

un

tornello,

oppure

verticalmente

(Fig.

B)

per

es.

sulla

superficie di una parete, orientandolo opportunamente come indicato.


3

2. Passare i cavi necessari al funzionamento del lettore (5-6) dal foro nella
scatola (4), come in Fig. A e Fig. B, e collegarli ai loro rispettivi morsetti (vedi
pagina “Collegamenti elettrici”).



3. Utilizzare delle viti da muro (3) (non in dotazione) per fissare il lettore alla
superficie, tramite i fori predisposti nella parte superiore ed inferiore della
scatola del lettore (2).



4. Infine appoggiare il coperchio superiore (1) alla scatola del lettore (2),
assicurandosi che il foro sulla parte laterale del coperchio e quello della

4

scatola coincidano. Poi, con l’apposito spillo di plastica (7), andare a fissare
le due parti.



5
6

5. Collegare l’alimentatore alla presa elettrica per avviare il lettore. 

Per

la

configurazione

con

il

gestionale

di

controllo

accessi,

rivolgersi

all’assistenza tecnica (http://assistenza.tswellness.it/a/tickets/new) oppure
2

seguire le indicazioni riportate sulla guida online.

Superficie vertical

e


(parete, ecc.)

Fig. C
Scansiona il

QR Code per

accedere alla guida online

1

x

_

https://wikitswellness.teamsystem.com/mediawiki/inde .php/Lettore 4ULight

7

2

Superficie orrizontale 


1 - Coperchio superiore


5 - Cavo di alimentazione e rete


(tornello, ecc.)

2 - Scatola del lettore


6 - Cavo da relè per comando apertura


3 - Viti non in dotazione

- Foro per passaggio cavi

(

)


e azionamento non in dotazione

7 - Spillo in plastica
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Installazione modalità controllo accessi • Collegamenti elettrici

Esempio interfacciamento lettore di prossimità + lettore ottico barcode\QRcode + tornello TSW

- Collegare il connettore molex del cavo alimentazione\dati al morsetto (4)

1

sulla scheda elettronica; successivamente collegare il connettore RJ45 del
cavo alimentazione\dati allo splitter (6).

A&7003-04

Lo splitter è biforcato in: connettore RJ45 da connettere allo switch o cavo

allo

TX

RX

GND

CN3

+5Vcc

prolunga LAN e jack femmina al quale connettere l'alimentatore esterno da
12Vcc (1000mA). Il connettore di rete dello splitter deve essere collegato

2
1

switch

dedicato

al

controllo

accessi

(8).

Nel

caso

in

cui

il

server\controllo accessi sia in cloud lo switch dedicato al controllo accessi
dovrà a sua volta essere connesso alla linea del router (7) per l’accesso a

2 3 4

internet; 



- Collegare il connettore maschio dell’alimentatore (12) al connettore
femmina dello splitter.


A&7003-04

- Collegare il cavo di comando per il tornello\varco (5); utilizzare i contatti

puliti relè disponibili sulla morsettiera (solitamente Normalmente aperto NO
e Comune C). Per i morsetti\contatti da utilizzare sul tornello\varco fare
riferimento ai rispettivi manuali.

Attenzione, nel caso di pilotaggio di elettro-serrature o carichi induttivi
prestare attenzione alle indicazioni nel paragrafo dedicato.



CN-REL

CN-ETH

3
REL-NC

REL-NO

REL-C

OUT-

OUT+

4

- In caso sia previsto l’interfacciamento di un lettore Barcode/QRCode

esterno (11), collegare il connettore RS232 dell’unità ottica (10) al connettore
13

RS232 predisposto sul lettore L4UL (9).



V IN +12VDC


V IN +5VDC

N.B: le schede prodotte prima dell’anno 2017 sono alimentate a 5Vdc. Per
essere

certi

della

tensione

di

alimentazione

della

scheda

elettronica

verificare il valore indicato sulla scheda elettronica (13).

Collegamenti Interfaccia RS232-TTL → Morsetto CN3

6
Colore

9

→

2

7
GIALLO


TX
 →
 TXD


VERDE


RX
 →
 RXD


BIANCO


GND
 →
 GND


ROSSO

+5V → +5V

8
5

M

F

9

10

12
11
1 - Lettore L4UL


5 - Tornello TSW


2 - Morsetto CN3


6 - Splitter alimentazione/rete


+5Vcc


7 - Modem / Router


GND


8 - Switch di rete


RX


9 - Interfaccia RS232-TTL


TX


10 - Cavo RS232 Femmina


3 - Morsetto CN-REL (relè)

NO Normalmente aperto

C

Contatto comune


NC Normalmente chiuso


11 - Lettore Barcode\QRCode 

(HW-MV-WL-CS6300/HW-MV-WL-LBCQR)

12 - Alimentatore (HW-MV-WL-A12)

13 - Tensione di alimentazione

4 - Morsetto CN-ETH
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(alimentazione + ethernet)

Installazione modalità controllo accessi • Collegamenti elettrici

Esempio interfacciamento lettore di prossimità + termocamera\termoscanner + lettore ottico barcode\QRcode + tornello TSW

x del cavo alimentazione\dati al morsetto (4)
J
cavo alimentazione\dati allo splitter (6).

Lo splitter è biforcato in: connettore RJ45 da connettere allo switch o cavo
prolunga LAN e jack femmina al quale connettere l'alimentatore esterno da

1

- Collegare il connettore mole

;

sulla scheda elettronica successivamente collegare il connettore R 45 del

CN3

12Vcc (1000mA). Il connettore di rete dello splitter deve essere collegato
s

dedicato

al

controllo

(8). Nel caso in cui il
witch dedicato al controllo accessi

accessi

server controllo accessi sia in cloud lo s

2

1 2 3 4

witch
\

allo

TX

RX

GND

+5Vcc

A&7003-04

dovrà a sua volta essere connesso alla linea del router (7) per l’accesso a
internet

; 



- Collegare il connettore maschio dell’alimentatore (11) al connettore

femmina dello splitter.


A&7003-04

\
;
è disponibili sulla morsettiera (solitamente Normalmente aperto NO
e Comune C). Per i morsetti\contatti da utilizzare sul tornello\varco fare
riferimento ai rispettivi manuali.


- Collegare il cavo di comando per il tornello varco (5) utilizzare i contatti
puliti rel

Attenzione, nel caso di pilotaggio di elettro-serrature o carichi induttivi
CN-REL

f

3

.



prestare attenzione alle indicazioni nel paragra o dedicato

CN-ETH

REL-NC

REL-NO

REL-C

OUT-

OUT+

f

4

- In caso sia previsto l’inter acciamento di un lettore

Barcode/QRCode

esterno (13), collegare il connettore RS232 dell’unità ottica (12) al connettore

14

N +12VDC

N +5VDC

VI

VI

RS232 predisposto sul chip input

EXT.\RS232-TTL (10).



f
\ TCPRO2020P) utilizzare il chip input EXT.\RS232-TTL (10) e

- In caso sia previsto l’inter acciamento di una termocamera (9) esterna (es.
TCPRO2020V

connettere l’output della termocamera agli appositi morsetti (vedi manuale
della termocamera per i dettagli)

.



N.B: le schede prodotte prima dell’anno 2017 sono alimentate a 5Vdc. Per
essere certi della tensione di alimentazione della scheda elettronica
verificare il valore indicato sulla scheda elettronica (14).

6

ollegamenti interfaccia input EXT.\RS232-TTL → Morsetto CN3

C
7

→ 2
TX
 →
 RX (3)

RX
 →
 TX (4)

GND
 →
 GND (2)

+5V → +5V (1)
10

5

8

Attenzione

q

+5V

TX

RX

GND

IN-

IN+

Rispettare la se uenza

11

RS232

1 - Lettore L4UL


10

9

2 - Morsetto CN3

(collegamenti seriali)


F

+5Vcc


12

GND

RX

TX

3 - Morsetto CN-REL (relè)


13

NO Normalmente aperto

C

Contatto comune


NC Normalmente chiuso

4 - Morsetto CN-ETH


/
7 - Modem / Router

8 - Switch di rete

9 - Termocamera sensore viso/polso 

(HW-MV-WL-TCPRO2020V / 

HW-MV-WL-TCPRO2020P / HW-MV-WL-TC4U)

10 - Interfaccia input EXT.\RS232-TTL

11 - Alimentatore (HW-MV-WL-A12)

12 - Cavo RS232 Femmina

13 - Lettore Barcode\QRCode 

(CS6300/LBCQR)

6 - Splitter alimentazione rete


14 - Tensione di alimentazione
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(alimentazione + ethernet)

W


5 - Tornello TS

Installazione modalità controllo accessi • Collegamenti elettrici

Esempio interfacciamento lettore di prossimità + lettore a banda magnetica

-

1

Collegare il connettore molex del cavo alimentazione\dati al morsetto (4)

sulla scheda elettronica; successivamente collegare il connettore RJ45 del
cavo alimentazione\dati allo splitter (6).


A&7003-04

Lo splitter

è

biforcato in: connettore RJ45 da connettere allo switch o cavo

prolunga LAN e jack femmina al

+5Vcc
GND
RX
TX
CN3

quale connettere l'alimentatore esterno da

12Vcc (1000mA). Il connettore di rete dello splitter deve essere collegato
allo

switch

dedicato

al

controllo

accessi

(8).

Nel

caso

in

cui

il

server\controllo accessi sia in cloud lo switch dedicato al controllo accessi

2

dovrà a sua volta essere connesso alla linea del router (7) per l’accesso a

1 2 3 4

internet; 



- Collegare il connettore
femmina dello splitter.


A&7003-04

-

maschio dell’alimentatore (10) al connettore

Collegare il cavo di comando per il tornello\varco (5); utilizzare i contatti

puliti relè disponibili sulla morsettiera (solitamente

Normalmente aperto NO
fare

e Comune C). Per i morsetti\contatti da utilizzare sul tornello\varco
riferimento ai rispettivi manuali 


Attenzione, nel caso di pilotaggio di elettro-serrature o carichi induttivi

CN-REL

prestare attenzione alle indicazioni nel paragrafo dedicato.



CN-ETH

3

REL-NC
REL-NO
REL-C

OUTOUT+

4

-

In caso sia previsto l’interfacciamento di un lettore a banda magnetica

esterno connettere ai pin del morsetto CN3 i cavi relativi a

11

+5V, GND, TX e RX

V IN +12VDC


V IN +5VDC

della traccia 2 della testina magnetica. Per riferimenti dei cavi della testina
magnetica seguire il rispettivo datasheet.



N.B: le schede prodotte prima dell’anno 2017 sono alimentate a 5Vdc. Per
essere certi della tensione di alimentazione della scheda elettronica
verificare il punto 11.

6
7
8
5

10
9

1 - Lettore L4UL

2 - Morsetto CN3

(collegamenti seriali)


4 - Morsetto CN-ETH

(alimentazione + ethernet)

5 - Tornello TSW


+5Vcc


6 - Splitter alimentazione/rete


GND


7 - Modem / Router


RX


8 - Switch di rete


TX


9 - Lettore a banda magnetica


3 - Morsetto CN-REL (relè)

NO Normalmente aperto

C

10 - Alimentatore (HW-MV-WL-A12)

11 - Tensione di alimentazione

Contatto comune
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NC Normalmente chiuso

Azionamento carichi induttivi
Fig. E

Per pilotare carichi induttivi (elettro-serratura, elettro-magneti, solenoidi)
vanno prese le opportune precauzioni descritte di seguito per evitare danni
al relè o al lettore stesso a causa degli spike di tensione che si possono
generare allo sgancio elettrico della bobina e propagarsi sul circuito
elettronico.


In particolare attenzione che l'alimentazione elettrica della serratura NON

+Vcc
Elettro-serratura

*

Diodo

1N4007

–

dev'essere presa da quella del lettore ma gestita separatamente.


Di seguito riportato l’es. di elettroserratura (ma l’esempio è valevole anche

REL-NO

se si pilota la bobina di un relè intermedio; in quel caso anche la bobina del
relè intermedio è da considerarsi essa stessa carico induttivo su cui

REL-C

applicare il circuito adeguato tra quelli proposti).



* Alimentatore AC\DC dedicato per elettro-serratura

1 - Elettroserratura alimentata in corrente continua

Va inserito un diodo raddrizzatore (1N4007) di "ricircolo" o "free wheeling". Il
diodo va disposto in anti-parallelo e vicino al carico induttivo (bobina della
Anodo ( + )

1N4007

Catodo ( - )

elettro-serratura pilotata) e collegato in modo chve non conduca quando il
carico viene attivato, come schematizzato in Fig. E.


Anodo ( + )

Catodo ( - )

Fig. F

2 - Elettroserratura alimentata in corrente alternata

Nel caso di pilotaggio di un carico induttivo in AC si possono adottare due
soluzioni:

C

FASE

100 nF

400V

Elettro-serratura

**

NEUTRO

A - Prevedere uno Snubber in parallelo quanto più vicino possibile al carico
induttivo (bobina serratura) formato da una rete RC resistenza = 39 Ohm 1W
in serie ad un condensatore in poliestere 100nF 400Volt. 


R

39 Ohm

1W
REL-NO

REL-C
** Alimentatore AC\AC dedicato per elettro-serratura

Vedi Fig. F.
B - Inserire in parallelo e vicino al carico induttivo (bobina della
elettroserratura pilotata) un Varistore da 15/18V. 

Vedi Fig. G.

Fig. G

FASE
Elettro-serratura

**

Varistore

NEUTRO

REL-NO

REL-C
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