
SOLUZIONI PER L'ACCESSO FISICO

iCLASS SE® RB25F è un lettore/
controller di impronte digitali ad alte 
prestazioni, resistente e versatile che 
risponde all'esigenza globale di un lettore 
biometrico affidabile per applicazioni 
di controllo dell'accesso fisico. 

Questo lettore/controller utilizza la 
tecnologia di imaging multispettrale 
brevettata, di HID Global, che acquisisce 
le immagini delle impronte digitali sia 
sopra che sotto la superficie, fornendo 
dunque prestazioni biometriche coerenti 
e di massima qualità, indipendentemente 
dalle condizioni cutanee e ambientali. 

iCLASS SE RB25F è progettato per 
applicazioni nel "mondo reale", per casi di 
impronte digitali con cute bagnata, secca, 
sporca o danneggiata. Proprio in questo il 
lettore fa la differenza: acquisisce e legge 
le impronte digitali nei casi in cui gli altri 
dispositivi non sono in grado di farlo. 

Questa tecnologia esclusiva abilita 
inoltre capacità di rilevamento della 
vividezza affidabili e leader del settore, 
evitando i tentativi di spoofing con dita 
finte o impronte digitali latenti. iCLASS 
SE RB25F offre inoltre le funzionalità 
di dito d'emergenza (duress finger), 

nonché di protezione antimanomissione 
ottica integrata con avvisi automatici 
per una maggiore sicurezza, che 
lo rendono il prodotto ideale per 
proteggere aree e siti in modo sicuro.

Questa nuova piattaforma, potente e 
all'avanguardia, fornisce un'esperienza 
migliore per gli utenti, grazie alla 
sua estrema velocità e precisione 
di lettura delle impronte digitali. Le 
impronte digitali sono confrontate in 
meno di un secondo, con conseguente 
riduzione di code e ritardi. 

iCLASS SE RB25F supporta una 
varietà di tecnologie standard del 
settore, che comprendono iCLASS® 
Seos®, iCLASS SE, iCLASS®, MIFARE® 
DESFire®, MIFARE® Classic e le 
credenziali virtuali HID Mobile Access®. 

Il dispositivo RB25F è abbinato al 
software Web Based HID Biometric 
Manager, che esegue configurazione e 
gestione del lettore/controller. Inoltre, 
il software abilita la registrazione 
delle credenziali di impronte digitali 
dell'utente per l'utilizzo con diverse 
modalità di autenticazione biometrica: 
Verifica 1:1 e Identificazione 1:N.
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PROGETTATO PER PRESTAZIONI NEL MONDO REALE

 � Affidabile: funziona con chiunque, in qualsiasi momento e ovunque!

 � Sicuro: supporta la rivoluzionaria tecnologia Seos® per l'autenticazione a più livelli tra 
tessera e lettore, proteggendo al contempo da impronte digitali false e spoofing.

 � Potente: nuova piattaforma potente, in grado di confrontare le impronte digitali in 
meno di un secondo.

 � Resistente: progettato per uso all'interno e all'esterno.

 � Flessibile: opzioni di interfaccia multipla per varie architetture di sistema.

Lettore/controller di impronte 
digitali iCLASS SE® RB25F

iCLASS SE® RB25F può leggere impronte 
digitali di tutti i tipi in modo affidabile, in-
cluse quelle di bambini e anziani, nonché 
impronte di difficile lettura in presenza 
delle seguenti condizioni:

Cute 
fredda

Secca

Sporca

Bagnata
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SPECIFICHE

Funzionalità:
 � Si collega all'host su una rete TCP/IP
 � Si collega a controller su Wiegand o 

RS-485 (OSDP)
 � Fino a 1.000.000 di eventi di 

transazione
 � Funzionalità del controller accessibile 

solo tramite API (offerta futura) 
 
 

 � Supporta fino a 250.000 utenti a 
dispositivo

 � Supporti per massimo 250.000 titolari 
di tessera

 � Massimo 50.000 utenti (verifica 
corrispondenza 1:1)

 � Massimo 5.000 utenti (identificazione 
con ricerca 1:N) 
 

 � Interfaccia:
• Una porta di ingresso/uscita 

Wiegand selezionabile
• Una porta RS-485 (OSDP)
• Un ingresso/uscita TTL selezionabile
• Un ingresso supervisionato/uscita 

TTL selezionabile
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Nome modello e numero parte di base RB25F

Compatibilità di credenziali a 13,56 MHz

Secure Identity Object™ (SIO) su iCLASS® Seos®, iCLASS SE®/SR 
Applicazione di controllo dell'accesso iCLASS® (tessere iCLASS standard) 

ISO 14443A (MIFARE) CSN, ISO 14443B CSN 
Secure Identity Object (SIO) su dispositivi abilitati NFC, che utilizzano emulazione tessera basata su host, Modello di tessera con Seos

Compatibilità di credenziali a 2,4 GHz Secure Identity Object (SIO) su ID mobili (Bluetooth Smart)

Intervallo di lettura tipico senza contatto1 - Tessere ID-1 a tecnologia singola

iCLASS® Seos™ 3 cm (1,0") 

iCLASS® 5 cm (2,0")

Mifare® Classic, Mifare Plus 8 cm (3,0")

Mifare DESFire® (EV1, EV2) 4 cm (1,5")

Intervallo di lettura tipico ID mobili utilizzando Bluetooth e Seos1

Twist and Go 2 m (6,6 piedi)

Tap 15 cm (5,9")

Hardware

Montaggio Mullion Size; installabile su montante della porta o qualsiasi superficie piana

Colore Corpo nero, staffa di montaggio argento

Dimensioni (larghezza x lunghezza x profondità) 5,0 cm x 20,4 cm x 5,5 cm (1,97" x 8,03" x 2,17")

Peso del prodotto 0,38 kg (13,04 oz)

Range di Alimentazione 12 VCC (9-14 VCC)

Corrente assorbita: corrente normale di standby2 800 mA

Corrente assorbita: media massima3 1,5 A a 12 VCC

Corrente assorbita: picco4 2 A a 12 VCC

Potenza (MAX) Ingressi supervisionati 0,025 W (5 mA assorbimento, 5 V nominale) da 0 a +5 VCC

Temperatura operativa Da -20 °C a 66 °C (da -4 °F a 153 °F)

Umidità operativa Umidità relativa da 0 a 95% senza condensa

Temperatura di stoccaggio Da -40 °C a 90 °C (da -40 °F a 194 °F)

Classificazione ambientale IP67 per interni/esterni e Valutazioni di impatto ambientale IK09

Tipo di sensore biometrico Ottico (imaging multispettrale)

Funzioni biometriche

Formato Template 1:1: ANSI 378
1:N: di proprietà (formato ANSI 378+)

Input in Verifica corrispondenza (1:1) Modello ANSI 378
Input in Identificazione (1:N) Modello proprietario (formato ANSI 378+)

Rilevamento della vividezza e latente Sì (imaging multispettrale)

Lingue supportate5 inglese, francese, tedesco, spagnolo (internazionale), russo, portoghese (brasiliano), italiano, cinese (semplificato), giapponese, coreano, arabo

Comunicazioni Ethernet (10/100), Wiegand, Open Supervised Device Protocol (OSDP) tramite RS485 
(comando OSDP BIOREAD e BIOMATCH e autenticazione integrata pivCLASS: NON SUPPORTATE)

Connessione a pannello Cavo

Portata contatti relè (uscita dry) 1 A a 30 VCC (amperaggio MAX con certificazione UL)

Certificazioni6
certificazione Bluetooth SIG, UL294/cUL (US e Canada), certificazione FCC (USQ), IC (Industry Canada), CE ora include RoHS II, REACH, RCM 

(Australia, Nuova Zelanda), SRRC (Cina), KC (Corea), NCC (Taiwan), iDA (Singapore), RAEE
Classificazione criteri comuni hardware del 

processore Crypto EAL 4+

Brevetti www.hidglobal.com/patents

Materiale alloggiamento Policarbonato UL94

Garanzia Durata della garanzia per difetti di materiale e lavorazione di 18 mesi 
(per dettagli vedere politica della garanzia completa)

1 L'intervallo di lettura indicato rappresenta la media statistica arrotondata al centimetro più vicino. Il test di HID Global è effettuato all'aria aperta. 
Alcune condizioni  
 ambientali, inclusa la superficie di montaggio metallica, possono compromettere notevolmente le prestazioni e l'intervallo di lettura; i distanziatori 
in plastica o ferrite sono  
 consigliati per migliorare le prestazioni su superfici di montaggio metalliche. BLE rage in regolabile, in genere 2 metri.
2 Corrente assorbita di standby AVG-RMS senza una tessera nel campo RF.
3 Corrente assorbita massima AVG-RMS durante letture continue di tessere. Non valutata da UL.
4 Picco: corrente assorbita massima istantanea durante comunicazione RF.
5 Fa riferimento alle lingue supportate da "HID Biometric Manager", strumento utility software per la registrazione biometrica e la configurazione 
del dispositivo.
6. Disponibile in alcune regioni. Contattare il proprio rappresentante vendite HID.

http://www.hidglobal.com

