
CT3000 SA 
   Controllo accessi biometrico stand-alone ad impronta digitale 
 

CT3000 SA – BioTag Home 
 
Dotato di algoritmi di riconoscimento 
altamente performanti che garantiscono 
elevata precisione, accuratezza e rapidità 
nell’identificazione. 
 
Adatto ad installazione in interno ed 
esterno, protezione IP67. 

 
                                   CT3000 SA – BioTag Home 
Specifiche tecniche  
Art. CON 460190 SA 
Finiture 

 Contenitore plastico color argento RAL 
9006 completo di staffa posteriore per 
una semplice installazione 

Dimensioni 
 Lettore 90 (A) x 75 (L) x 30(P) mm 
 Centralina di controllo e connessione 90 

x 65 x 30 mm  
Alimentazione e Uscite 

 9 – 17 Volts DC (assorbimento 200mA) 
 Uscita relè in scambio 3A 30VDC  

Condizioni Operative 
 Temperatura da -30 °C a +70 °C 
 Umidità 100% 
 Protezione IP67  

Cavo di connessione (fornito) 
 Cavo 8 conduttori lunghezza 2500 mm 

Il nuovo controllo accessi ad impronta digitale 
CT3000 SA, 300 impronte, consente la 
semplice installazione e configurazione 
virtualmente in ogni tipo di applicazione. 
CT3000 SA incorpora algoritmi di 
riconoscimento altamente performanti che 
assicurano un rapido ed accurato 
riconoscimento delle impronte digitali. 
L’elevato grado di protezione IP67 
consente al CT3000 di essere installato anche in 
condizioni di esposizione estrema agli agenti 
atmosferici. 
Il design sottile ed elegante dell’involucro, 
essenziale e pulito, non vanno a scapito della 
robustezza; esso incorpora 3 indicatori Led per 
guidare l’utente nelle operazioni. 
Semplice configurazione solo tramite 3 
pulsanti. 

 

Realizzato secondo gli standard più elevati, per offrire affidabilità nell’utilizzo. 
Disponibile anche in versione evoluta FP STA con uscita Wiegand 26 bit ed uscita RS232 e 
RS485 per la connessione ad un PC tramite software di gestione utenti e controllo accessi, e per 
pilotare schede a 4 relè attivabili selettivamente in base all’impronta. 
 
 

 
 



 
Schema di connessione 

 
 
Schema del cavo a 8 poli  
 Colore Cavo CT3000 SA Morsetto nella Centralina  
 Rosso +12 VDC 13  
 Nero 0 VDC - GND 14  
 Giallo Uscita Open Collector 0 V / Relè  18 / 9  
 Verde Cancellazione totale 15  
 Bianco Registrazione utente 16  
 Marrone Controllo esterno buzzer (0V) 20  
 Arancio Controllo esterno Led (0V) 19  
 Blu Cancellazione utente 17  
 
Specifiche tecniche 
 Caratteristica   
  Sensore termico lineare a strisciamento Atmel   
  CPU 400MHz DSP   
  Auto taratura del livello di sicurezza   
  Enrollment Rejection Rate EER 0.1%   
  Dimensione del template 384 bytes   
  300 impronte digitali   
  Tempo di registrazione < 1 sec   
  Tempo di verifica < 1 sec  
 
 

  

 


