 DESCRIZIONE

ETC – Electronic Time Card è il timbra
cartellino elettronico che rileva le presenze
dei dipendenti nel rispetto delle disposizioni
del Garante della Privacy, impedendo la
diffusione impropria dei dati personali e
tutelando la tua azienda.
ETC rivoluziona il concetto di timbra cartellino:
non più un semplice orologio marcatempo e
cartellino cartaceo, ma un sistema completo
per la rilevazione presenze.

 VANTAGGI
ETC presenta i seguenti vantaggi:
• gestisce orario di entrata e uscita, ferie, assenze per malattia, infortunio o altro giusti cativo
• è un sistema completo, hardware e software che non richiede connessioni al PC per il suo
funzionamento
• l’orologio è dotato di un display touch screen; puoi fornire le informazioni necessarie al
programma semplicemente toccando il display
• il terminale è dotato di due lettori di tessere in tecnologia RFID per rilevare, tramite badge,
entrata e uscita
• garantisce la privacy del dipendente anche attraverso il pin del badge a lui associato
• multilingua
• stampa del cartellino del dipendente direttamente da le .TXT
• possibilità di associare una suoneria (campana inizio/ ne lavoro)
• trasferimento dati su pendrive in archivi di tipo .TXT e .CSV
• trasferimento dati al consulente/associazione per l’elaborazione dal le .CSV
• de nizione valori di arrotondamento per la totalizzazione delle ore lavorate

 SPECIFICHE TECNICHE
Display: TFT 7” 16:9 800 x 480, retroilluminato

Batteria: di backup in 2 versioni: autonomia di

a LED, touch screen

funzionamento di 2 ore o 7 ore in caso di
interruzione di corrente

Lettori integrati: lettore interno RFID – 125
kHZ EM4102 compatibili (doppia testa di

Caratteristiche siche: Involucro ABS V0,

lettura)

autoestinguente, IP55

Porte comunicazione: 1 porta USB interna -1 x

Dimensioni: 132 x 232 x 52 mm

Ethernet 10/100 POE A&B compatibile
(opzionale)

Peso: 1kg

Dispositivi: 2 x relè 1A 30V con gurabili

Memoria: 256 MB RAM e 256 MB ash

Input/Output: Normalmente Aperto o

SDCard interna per backup automatico dei

Normalmente Chiuso per eventuale

dati

connessione a suoneria
Alimentazione: Alimentazione elettrica: 12….48
VDC 5…7W ( no a 10W durante ricarica
batterie veloce)

