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Input/Output 1 Digital Input optoisolato

1 Output (Relè NC NO C) max 2A - 24Vdc

Segnalazioni led 4 Led RGB di retroilluminazione laterale, pilotati separatamente

Led/s sulla/e Antenna/e RF-ID

Orologio RTC interno con batteria di Backup dedicata

Tag supportati
13.56MHz (MIFARE Classic EV1 1K/4K lettura/scrittura;

Ultralight, Desfire, ISO 14443B e ISO/IEC 15693-3 - solo UID )

125kHz (EM4x02 sola lettura, T55x7 lettura/scrittura) (opzionale)

Caratteristiche 
fisiche

Dimensioni: 150 x 130 x 30 mm  (con supporto di fissaggio 150 x 
120 x 95 mm)

Massa: 245 gr.  (305 gr. con supporto di fissaggio)

Materiale: PVC

Colore Nero

Temperatura 
di funzionamento 0°C ÷ +70°C

RAM 256MB DDR3L onboard

Flash 8GB eMMC soldered onboard espandibile con MicroSD interna 
(connettore opzionale)

S.O File System Linux; Kernel version 4.9.88

Networking Interfaccia Ethernet 10/100

Bluetooth 4.0 / BLE (opzionale)

Interfacce

Seriale TTL + alimentazione per connessione dispositivi esterni 
(modulo aggiuntivo opzionale RS485)

2 USB 2.0

232 TTL di Debug

CPU Freescale™ i.MX6 Family, based on ARM Cortex-A9 processors: 
i.MX6ULL up to 528 MHz clock

Alimentazione 9 ÷ 23 VDc

POE standard 802.3.af (opzionale)

Assorbimento Imax = 340 mA

Display TFT LCD panel 4”  720x720 pixel Active area 72x72 mm)

Retroilluminazione a LED e Touchscreen capacitivo integrato

Caratteristiche tecniche

Installazione tipica
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1 - Server


2 - Router / Modem


3 - Switch di rete


4 - Lettore LQE


5 - Cancello elettrico


6 - Porta dotata di elettro-serratura


7 - Tornello a tripode

8 - Tornello TSW


9 - Varco a vetri


10 - Portello motorizzato


11 - Tornello a tutta altezza 


12 - Centralina automazioni


13 - Doccia


14 - Fon

Il lettore Q-EVO è un terminale RF-ID mifare (opzione lettore 125KHz aggiuntivo) con interfaccia 
TCP-IP. Dotato di un luminoso display touchscreen capacitivo a colori da 4” ad alta risoluzione 
720x720, completo di LED ambientali e buzzer di segnalazione per l’utente, integra in un unico 
elegante box tutti i componenti. 

E’ possibile leggere UID più blocchi con password di un tag. 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, centraline per automazioni (docce, fon, ecc.). E’ 
possibile montare il lettore in ambienti sia indoor sia outdoor.

Guida d’installazione

LQE - Lettore Q-EVO
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1 — Display


2 — Antenna


3 — Collegamenti elettrici


4 — Supporto tornello\parete


5 — Staffa per montaggio su supporto


6 — Led ambientali

Misure espresse in mm (millimetri)
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Montaggio supporto su superficie verticale Montaggio supporto su superficie orrizontale



Dimensioni lettore barcode\QRCode integrato
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1 — Display


2 — Antenna


3 — Collegamenti elettrici


4 — Supporto tornello\parete


5 — Staffa per montaggio su supporto


6 — Led ambientali

Misure espresse in mm (millimetri)

Montaggio supporto su superficie verticale

Montaggio supporto su superficie orrizontale
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Installazione
Montaggio
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Superficie verticale

(parete, ecc.)

60°

Fig. B
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Superficie orrizontale 

(tornello, ecc.)

30°

Fig. A
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1 - Cavo ethernet RJ45


2 - Contatto pulito relè


3 - Cavo di alimentazione


4 - Cavo per input esterni *


5 - Cavo RS232 **

6 - Viti non in dotazione


7 - Viti bombate a brugola M2.6x5 (in dotazione)


8 - Lettore Q-EVO


9 - Staffa per montaggio su supporto


10 - Supporto tornello\parete 

* In  presenza di una termocamera da interfacciare al lettore.


** In presenza un lettore Barcode\QRCode da interfacciare al lettore.

- 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: 

https://wellnessincloud.zendesk.com/hc/it/requests/new

Istruzioni di sicurezza !!
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1. Montare il supporto inclinato in dotazione (10) come nelle figure A e B. 

Il supporto si può fissare orrizontalmente (Fig. A) per es. sulla superficie di 
un tornello, oppure verticalmente (Fig. B) per es. sulla superficie di una 
parete semplicemente orientandolo opportunamente come indicato.

Per il montaggio a parete il supporto è compatibile per il fissaggio su 
scatole di derivazione da incasso 3 moduli modello 503.



2. Passare i cavi necessari al funzionamento del lettore attraverso il supporto 
inclinato e collegarli ai rispettivi morsetti.

Vedi i dettagli dei collegamenti elettrici nel paragrafo dedicato e Fig. D.



3. Appoggiare il lettore (8) al supporto e fissare la staffa (9) al supporto 
stesso (10) utilizzando le viti in dotazione (7). 



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

Durante la fase di avvio, di durata circa 30s, verranno visualizzati versione 
del firmware installato, codice seriale e parametri di rete. 

Per la configurazione con il gestionale di controllo accessi, rivolgersi 
all’assistenza tecnica (http://assistenza.tswellness.it/a/tickets/new) oppure 
seguire le indicazioni riportate sulla guida online.

Scansiona il QR Code per 

accedere alla guida online

https://wikitswellness.teamsystem.com/mediawiki/index.php/Lettore_Q-EVO

Fig. C



LA
N

N
O

C N
C

IN
-

IN
+

G
N

D
12

Vc
c

C
av

o
  e

th
er

n
et

  R
J4

5

C
o

n
ta

tt
i  

p
u

li
ti

  r
el

è

In
p

u
t 

 e
st

er
n

i

C
av

o
  a

li
m

en
ta

zi
o

n
e

M

F

1

8

9

11

12

10

13

6

7

2 3 4 5

Fig. D
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- Collegare il cavo di rete (min. Cat5 100Mbps) alla porta ethernet del lettore 
(2) e allo switch dedicato al controllo accessi (9). 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 (8) per l’accesso a 
internet; 



- Collegare l’alimentatore (13) al morsetto (5); in caso sia previsto l’opzione 
del Modulo PoE 25W (LQTP) è sufficiente che sia connesso il cavo di rete 
alla porta ethernet del lettore (2) e allo switch dedicato con porte 
predisposte PoE;



- Collegare il cavo di comando per il tornello\varco; 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.



- In caso sia previsto l’interfacciamento di un lettore Barcode/QRCode 
esterno, collegare il connettore RS232 dell’unità ottica (7) al connettore 
RS232 predisposto sul lettore LQE (6) [accessorio Scheda di interfaccia 
RS232-TTL per lettori Barcode\QRCode\banda magnetica (TTSW-QRM)].



- In caso sia previsto  l’interfacciamento di una termocamera (12) esterna 
(es. TCPRO2020V \ TCPRO2020P) utilizzare il morsetto degli input (4) e 
connettere l’output della termocamera (vedi manuale della termocamera per 
i dettagli).

Collegamenti elettrici

1 - Lettore Q-EVO


2 - Cavo ethernet RJ45


3 - Contatto pulito relè


     NO  Normalmente aperto


     C     Contatto comune


     NC  Normalmente chiuso


4 - Input digitale optoisolato


     IN-


     IN+


5 - Alimentazione


     GND


     12Vcc

6 - Interfaccia RS232-TTL


7 - Cavo RS232 Femmina


8 - Modem / Router


9 - Switch di rete


10 - Lettore Barcode\QRCode 


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


11 - Tornello


12 - Termocamera sensore viso/polso 


      (HW-MV-WL-TCPRO2020V / 


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


13 - Alimentatore da muro (HW-MV-WL-A12)



Azionamento carichi induttivi

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



Di seguito riportato l’es. di elettroserratura (ma l’esempio è valevole anche 
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 
applicare il circuito adeguato tra quelli proposti).



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 
elettro-serratura pilotata) e collegato in modo chve non conduca quando il 
carico viene attivato, come schematizzato in Fig. E.
1N4007

Anodo ( + ) Catodo ( - )

Anodo ( + ) Catodo ( - )

2 - Elettroserratura alimentata in corrente alternata

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

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

Vedi Fig. G.

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. 

Vedi Fig. F.

REL-NO

REL-C

Varistore
Elettro-serratura

GND

12Vcc

REL-NO

REL-C GND

12Vcc

Elettro-serratura

C

R 39 Ohm

1 W

100 nF

400V

REL-NO

REL-C GND

12Vcc

Elettro-serratura
Diodo

1N4007
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Fig. E

Fig. F

Fig. G

** Alimentatore AC\AC dedicato per elettro-serratura

**

FASE

FASE

+Vcc

NEUTRO

NEUTRO

–

** Alimentatore AC\AC dedicato per elettro-serratura

**

* Alimentatore AC\DC dedicato per elettro-serratura

*


