Rilevazione delle presenze – SOFTeR

SOFTeR è uno dei diversi modelli di lettori che è possibile collegare al nostro software di rilevazione delle
presenze Eclipse. Rispetto ad altri non è necessario un software di interrogazione di terze parti (e la relativa
personalizzazione al tracciato record dei dati scaricati).
La fornitura, l'installazione, la manutenzione e l'assistenza sono garantite dal nostro personale.
La garanzia offerta dalla casa è di 12 mesi, ma per i modelli forniti da noi è possibile estenderla con un canone
aggiuntivo fino a 60 mesi.

Lettore di rilevazione delle presenze (e accessi) SOFTeR
in versione magnetica o a prossimità

















lettore magnetico bidirezionale o RFID a doppia antenna
circa 30.000 timbrature memorizzabili
funzione visualizzazione cartellino (disattivabile)
funzione accessi (white/black list con e senza fasce)
possibilità di riscaricare più volte i transiti
display grafico LCD retroilluminato ad alta risoluzione
(128x64) 8 righe da 21 caratteri ognuna
tastiera a membrana (disattivabile) con 21 tasti a
termoformatura in rilievo
batteria in tampone per funzionamento fino a 6 ore
interfacce di comunicazione TCP/IP, RS232/485
ethernet 10/100 integrata (richiede indirizzo IP statico)
2 relays per pilotaggio sirene/porte/tornelli
flash Ram da 8.192 kbyte
microprocessore a 32 bit
alimentazione esterna 220 Vac, cavo di alimentazione
cm 175 con presa standard italiana
dimensioni max mm 210 x 125 x 95 (70 min.)
modem omologato GSM interno con antenna esterna
(opzionale)

Questo modello viene da noi fornito in due versioni:
 nelle versioni con testina magnetica il
riconoscimento della timbratura in entrata o in uscita avviene tramite senso di strisciamento
 nelle versioni a prossimità il riconoscimento della timbratura in entrata o in uscita avviene tramite
avvicinamento ad una delle due antenne integrate
Sono disponibili diversi modelli di tag a prossimità in resina con pratica forma di portachiave o simili ai
tradizionali badges magnetici (questi ultimi personalizzabili con stampa in quadricromia).
L’utilizzo di questi lettori è consigliato in qualunque ambito (aziende ed enti pubblici).
Tutti i marchi registrati sono riconosciuti
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