TERMINALE
MARCATEMPO

i985W

Sistema marcatempo rileva presenze con
controllo accessi, affidabile, compatto,
elegante ed adatto a qualsiasi tipo
di attività. Funzionale e installabile
in pochissimo tempo, permette di
sapere in qualsiasi momento se e quali
collaboratori sono presenti e consente
anche l’apertura automatica della porta
di ingresso.
Le entrate e le uscite degli utenti sono
registrate in modo semplice e veloce,
avvicinando le tessere di prossimità
RFID al terminale, oppure utilizzando una
password riservata.
Il marcatempo è dotato di un sistema di
rilevazione delle impronte, modulo WI-FI
integrato, relè utilizzabile per l’apertura
di una porta, l’attivazione/disattivazione
di un allarme o per l’attivazione di una
sirena di inizio/fine lavori. Presenta, inoltre,
display LCD a colori, tastiera multifunzione
touch, cambio automatico ingresso/uscita
in base ad orari prestabiliti, sintesi vocale,
possibilità di connessione alla rete LAN e
porta USB, che consente eventuale carico e
scarico delle registrazioni. Prevede, inoltre, un
Web Server integrato, che dà la possibilità di
gestione da browser.
Questo apparecchio permette la stampa di report
delle ore di presenza, funzioni “giustificative”,
cambio di permessi di accesso e immissione di
messaggi personalizzati, che gli utenti visualizzano
al momento del passaggio.
Tutti i dati possono essere esportati via rete LAN
TCP/IP o USB. Inoltre, è possibile utilizzare più terminali
i980, per la copertura contemporanea di più accessi,
garantendo un report su unico database.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
rilevatore biometrico di impronte

lettore RFID integrato

modulo WI-FI integrato

attacco LAN

attacco USB

server web integrato

10.000 utenti registrabili

relè apriporta integrato

sintesi vocale multilingua
• Lettore Biometrico Ottico ad alta precisione
• Lettore di tessere di prossimità RFID integrato
• Display LCD a Colori retroilluminato multilingua
• Tastiera multifunzione tipo Touch
• Sintesi Vocale multilingua ITA-ING
• Tempo di riconoscimento utente inferiore a 0,5 secondi
• Scarico dati tramite rete LAN o Memoria USB
• Registra fino a 10.000 utenti
• Memorizza fino a 100.000 passaggi
• Batteria tampone per salvataggio dati
• Cambio automatico ingresso / uscita e ora solare / ora legale
• Web Server integrato per accesso tramite browser
• Controllo accessi apri porta con funzione “Time Zone”
• Possibilità di attivazione sirena di inizio / fine lavori
• Funzione “giustificativo” attivabile in ingresso ed uscita
• Alimentazione: 12Vcc 1A (Alimentatore 220V in dotazione)
• Temperatura di funzionamento: da 0 a 45°C (solo per uso
indoor)
• Umidità: da 10 a 80% senza condensa (solo per uso indoor)
• Dimensioni e Peso: 140×170×35 (A x L x P mm.) / 550 gr
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