Manuale d’installazione

S4Glass
Il lettore S4Glass è un terminale RFID a doppia tecnologia con interfaccia TCP-IP che combina un
design elegante con un'affidabilità e una robustezza che lo rendono adatto ad ogni tipo di
ambiente di lavoro. 

Dotato di un luminoso display touchscreen a colori da 4,3”, integra in unico elegante box tutti i
componenti. E’ un terminale innovativo dall’interfaccia web userfriendly. E’ possibile leggere
automaticamente UID più blocco con password di un tag. Dotato di tecnologia POE può essere
installato con un unico cavo Ethernet che permette sia il trasferimento dei dati che l’alimentazione
del dispositivo; per le installazione in ambienti esterni è certificato IP55.

Installazione tipica
1

2

1 - Server


7 - Tornello di altra marca


2 - Router / Modem


8 - Tornello TeamSystem


3 - Switch di rete


9 - Varco


4 - Lettore S4 Glass


10 - Portello motorizzato


5 - Cancello elettrico


11 - Tornello a tutta altezza

6 - Porta munita di serratura elettronica
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Caratteristiche tecniche
10.48Vdc. L’alimentatore deve essere di tipo SELV, separato dalle
parti a tensione pericolosa mediante trasformatore di sicurezza, e
deve avere l’uscita protetta contro i cortocircuiti ed i sovraccarichi
(2A max). Consumo: 400 / 700mA@12Vdc (tipico / max)

CPU e Memoria

ARM Cortex-M3, 32-bit, 180MHz, 512KB Flash + 8MB RAM, 4GB
Flash su micro-SD card interna rimovibile

Batterie

Input / Output

Principale - 4,8V 600mAh NiMh con protezione PTC integrata su
molex estraibile a 2 poli (vedi figura scheda) per un’autonomia di
circa 1 ora con lettore integrato 125KHz; Backup orologio – 3V
225mAh a bottone al Litio, modello CR2032.
- Ingresso RS232 TTL e RS485 per connessione lettori esterni
(Barcode, Magnetici, Biometrici)

- Interfaccia I2C per eventuali espansioni future

- Interfaccia TTL per lettore badge magnetici (comprensiva di
alimentazione 5Vdc)

- 1 relé N.A. o N.C. max 2A @ 30Vdc; 2 ingressi digitali già alimentati
per contatti puliti, solo per gestione varco
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Display
Connessioni

- Display grafico TFT 4.3”, 272x480 pixels, con touch-screen
capacitivo; Segnalatore acustico multitono

- Tasto di accensione a sfioramento con LED
1 porta USB 2.0 host esterna per chiavette di memoria

Porte di
comunicazione

- Ethernet 10/100 su connettore RJ45, compatibile PoE 802.3af A&B
(da non collegare alla linea telefonica)

Protocolli: TCP/IP, HTTP (porta default 80), FTP (porta def. 21). IP
default (se il server DHCP non risponde): 169.254.x.y (dinamico)

- Modulo WiFi interno plug-in opzionale (esclude l’uso della porta
Ethernet)

Caratteristiche
fisiche

- Contenitore: LURAN® SC con frontale in vetro, grado di protezione
ambientale IP55 V0

Dimensioni: 149 x 85 x 36mm (A x L x P) 

Massa: 330 g

Tolleranze

ambientali

- Temperature: In funzione: -10°.. +50° In magazzino: –25°.. +55°
Umidità: 0-100% (no barcode)
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alimentazione
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1 — Display

2 — Antenna

3 — Guida passaggio cavi

4 — Staffa per montaggio a parete

5 — Supporto 45° per tornello
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Misure in millimetri (mm)

Installazione
Montaggio su Staffa inclinata 45° da tornello (opzionale)

!

Fig. A

Istruzioni di sicurezza

!

- 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
1

1. Per fissare S4 Glass su una superficie piana orrizontale come per es. un
tornello si può utilizzare l’apposita staffa a 45° (articolo opzionale LS4S). Per
eseguire questa operazione è necessario predisporre il foro per il
passaggio della la vite M5X20. Predisporre ulteriore foro di diametro minimo
15-20mm per il passaggio dei cavi attraverso l’asola del supporto.



2
4

2. Fissare il disco di serraggio (3) alla vite della staffa utilizzando il dado M5
incluso.


3

Superficie orrizontale 

(tornello, ecc.)

3. Passare i cavi necessari (rete lan, alimentazione, eventuali connessioni
accessorie se necessarie per lettori barcode\qrcode o termocamere, vedi
sezione collegamenti elettrici). Terminati i collegamenti elettrici appoggiare
il coperchio plastico nelle apposite scanalature senza fissare con viti.



4. Appoggiare il lettore sulla parte superiore dell staffa metallica sfruttando
l’apposita scanalatura sul retro del lettore e fissare con le viti in dotazione la
staffa al retro del lettore come in figura B.


Fig. B

Scansiona il QR Code per
accedere alla guida online
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1 - Lettore LSG4


3 - Disco di serraggio


2 - Supporto per tornello

4 - Esempio di cavi
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https://wikitswellness.teamsystem.com/mediawiki/index.php/Lettore_S4

Installazione
Montaggio su staffa flat (inclusa)
Fig. A

4
2

!

Istruzioni di sicurezza

!

- 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
3

Fig. B

4
2

1. Per fissare il lettore al muro utilizzare la staffa metallica in dotazione (2);
predisporre 3 fori utilizzando la staffa come dima e posizionare i tasselli
forniti in dotazione. Posizionare tra la parete e la staffa i cuscinetti (4);
procedere a fissare la staffa utiizzando le viti fornite in dotazione (3). 

Vedi Fig. A.


2. Predisporre le connessioni elettriche nel lettore sfruttando il passaggio
cavi dedicato (8) e chiudere il coperchio al termine.

Per i dettagli dei collegamenti elettrici fare riferimento al paragrafo dedicato.



3. Si può ora appoggiare il lettore S4 Glass, sfruttando l’apposita scanalatura
(6) sul retro del lettore, che si trova nella parte alta, e fissando la staffa al
dispositivo tramite le due viti laterali (5) nella parte bassa. 

In questo modo si può facilmente rimuovere l’intero terminale dal muro e
accedere a tutte le connessioni esterne attraverso la finestra posteriore.
Vedi Fig. B.



1

4. Per la configurazione con il software gestionale seguire la guida online al
link riportato sotto.
5
6

Scansiona il QR Code per
accedere alla guida online

7

https://wikitswellness.teamsystem.com/mediawiki/index.php/Lettore_S4
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1 - Lettore LSG4

2 - Supporto da parete

3 - Viti non in dotazione

4 - Cuscinetti

5 - Viti per supporto da parete

6 - Scanalatura per la staffa metallica 

7 - Scanalature per coperchio lettore

8 - Scanalatura per passaggio cavi
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Collegamenti elettrici
1

- Collegare il cavo di rete (min. Cat5 100Mbps) alla porta ethernet del lettore

witch

(2) e allo s

\

dedicato al controllo accessi (9). Nel caso in cui il

witch dedicato al controllo accessi

server controllo accessi sia in cloud lo s

dovrà a sua volta essere connesso alla linea del router (8) per l’accesso a
internet

; 



;
fficiente che sia connesso il cavo di rete alla porta
ethernet del lettore (2) e allo switch dedicato con porte predisposte PoE; In
tal caso non è necessario connettere l’alimentatore esterno del lettore.


- Collegare l’alimentatore (10) al morsetto (5) il lettore supporta anche la
connessione PoE

NC

3

COM

2

NO
IN2

su

\
;
è disponibili sulla morsettiera (3) (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 utilizzare i contatti puliti

4

GND

;è

IN1

rel

D+
D-

5

GND

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

+30VOUT

f

+VDC-IN

.



prestare attenzione alle indicazioni nel paragra o dedicato

G-LED
R-LED
RX-CLK

f

q

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

6

TX-DAT

esterno, collegare il connettore RS232 dell’unità ottica (7) al connettore

GND

RS232 già predisposto e connesso (6) al lettore

+5VOUT

In

caso

sia

integrato (LS4

previsto

f

l’inter acciamento

.


con

lettore

QB) vedere il paragrafo dedicato.



- In caso sia previsto
(es. TCPRO2020V

\

QRCode\Barcode

f

l’inter acciamento di una termocamera (12) esterna

TCPRO2020P) utilizzare il morsetto degli input (4) e

connettere l’output della termocamera (vedi manuale della termocamera per

M

F

i dettagli).

6
G-LED
R-LED
RX-CLK
TX-DAT
GND
+5VOUT

7
8
1 - Lettore LSG4


5

9
3

D+
DGND
+30VOUT

6 - External Reader


2 - Porta ethernet RJ45


G-LED


3 - Contatto pulito relè


R-LED


NC Normalmente chiuso


RX-CLK


COM Contatto comune


TX-DAT


NO Normalmente aperto


GND


+VDC-IN
NC
COM

4 - Input digitale optoisolato


10

NO

IN2


IN2
GND

GND

4

IN1


+5VOUT

7 - Lettore Barcode\QRCode 

(CS6300/LBCQR)

8 - Modem / Router


COM
NO

5 - Alimentazione


9 - Switch di rete


IN2
GND

D+


10 - Alimentatore da muro (A12)


D-


11 - Tornello


GND


12 - Termocamera sensore viso/polso 


IN1
D+
D-

11

+30VOUT


(TCPRO2020V / TCPRO2020P / 


+VDC-IN

TC4U)
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Collegamenti elettrici - Montaggio Lettore Barcode\QRCode integrato (LS4QB)

1
1. Esercitare pressione nei punti indicati in Fig. A per flettere la staffa
in
 modo da inserire il lettore LS4QB nei suoi supporti (fare attenzione al
corretto orientamento della staffa e del lettore). Serrare i supporti con le
apposite rondelle e viti in dotazione.



2. Collegare il plug Molex (2) al connettore (3) sulla scheda del lettore S4.



3.

2

Rimuovere

le

due

viti

di

chiusura

sul

lato

inferiore

del

fondello,
 posizionare la staffa con il lettore LS4QB già inserito e fissare il
tutto sul lato inferiore del fondello del lettore S4 con le viti in dotazione.



3

4

Fig. A

5

1

Fig.

B

1

4

Bianco

TXD

3

Giallo

RXD

4

Verde

GND

5

Rosso

Alimentazione +5Vdc

1

2 3 4 5

1 - Lettore LSG4


4 - Staffa


2 - Plug Molex a 5 pin


5 - Lettore Barcode\QRCode

3 - Connettore Molex lettore integrato

integrato
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5

(n.c)

2

Azionamento carichi induttivi
Per pilotare carichi induttivi (elettro-serratura, elettro-magneti, solenoidi)
vanno prese le opportune precauzioni descritte di seguito per evitare danni

Fig. E

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
COM

elettronico.



NO

In particolare attenzione che l'alimentazione elettrica della serratura NON

GND

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



+VDC-IN

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

+Vcc
Elettro-serratura

*

se si pilota la bobina di un relè intermedio; in quel caso anche la bobina del

Diodo

1N4007

relè intermedio è da considerarsi essa stessa carico induttivo su cui

–

applicare il circuito adeguato tra quelli proposti).


REL-NO

1 - Elettroserratura alimentata in corrente continua


12Vcc
REL-C

Va inserito un diodo raddrizzatore (1N4007) di "ricircolo" o "free wheeling". Il

GND

diodo va disposto in anti-parallelo e vicino al carico induttivo (bobina della

* Alimentatore AC\DC dedicato per elettro-serratura

elettro-serratura pilotata) e collegato in modo chve non conduca quando il
Anodo ( + )

1N4007

Anodo ( + )

Catodo ( - )

carico viene attivato, come schematizzato in Fig. E.


Catodo ( - )

2 - Elettroserratura alimentata in corrente alternata

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

Fig. F
COM
NO

GND
+VDC-IN

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.

C
FASE

**

100 nF

400V

B - Inserire in parallelo e vicino al carico induttivo (bobina della

Elettro-serratura

NEUTRO

R

elettroserratura pilotata) un Varistore da 15/18V. 


39 Ohm

1W

Vedi Fig. G.
REL-NO
12Vcc
REL-C

GND

** Alimentatore AC\AC dedicato per elettro-serratura

Fig. G
COM
NO

GND
+VDC-IN

FASE
Elettro-serratura

**

Varistore

NEUTRO

REL-NO
12Vcc
REL-C

GND
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** Alimentatore AC\AC dedicato per elettro-serratura

