 DESCRIZIONE

ZT1 è il terminale touch screen per il controllo
accessi e la rilevazione delle presenze.
Rappresenta la soluzione ideale in quegli
ambienti in cui il personale non è dotato di un
PC e la comunicazione tra i dipendenti e
l’amministrazione del personale è fonte di
elevati costi di gestione come fabbriche,
ospedali, cantieri e of cine.
ZT1 è il terminale touch screen utile per
gestire la tua comunicazione aziendale,
dotato di un display luminoso da 7 pollici di
un’interfaccia intuitiva.

 VANTAGGI
ZT1 consente di:
• disporre di un vero e proprio PC touch screen con ampio display gra co;
• usufruire di un’applicazione di Gestione Presenze veloce, sicura e performante;
• visualizzare lo stato delle richieste di Work ow e dei giusti cativi relativi ad assenze, malattie,
ferie, permessi
• disporre di applicazioni per la gestione dei turni del personale aziendale e sistemi di
prenotazione mensa.

 SPECIFICHE TECNICHE
Interfaccia:

Impronte:

• display TFT 7” 16:9 800×480, retroilluminato a

lettore biometrico esterno opzionale, con

LED, touch screen

sensore ottico o capacitivo-9.500 template
• 1:N (Zucchetti consiglia non oltre 1.000 utenti

Porte:

in modalità identi cazione)

• 3 porte host USB 1.1

• 1:1 con template sulla memoria del terminale

• 1 x Ethernet 10/100 POE A&B compatibile

o sulla scheda RFID

• 1 x Serial RS232 optoisolata
• 1 x RS485 (possibilità di attivare il protocollo

Audio:

master NET92)

• mono speaker 1W con riproduzione le wav
e mp3

Lettori:

• Microfono per registrare le audio

• lettore interno RFID in tutte le tecnologie
supportate da Zucchetti:

Servizi SW:

o 125 KHz EM4102 compatibili (doppia testa di

• Windows Embedded Compact7-.NET

lettura)

Compact framework 3.5

o 125 KHz HID

• Server FTP, Web server IE7 jscript e vbscript

o 13,56 MHz lettura e scrittura multi-standard

compatibile

ISO14443/15693 (con Mifare)

• Telnet-Remote desktop client

o 13,56 MHz Lettura e scrittura multi-standard

• Browser Internet (integrato anche

ad alta sicurezza con tecnologia Legic Advant

nell’applicazione Rilevazione Presenze

ISO14443/15693

interna)

• Lettori esterni opzionali:
o magnetico o barcode a strisciamento – RJ11

Versione light:

e USB per penna o scanner barcode

• senza supporto PROC e software Rilevazione

o Lettore biometrico esterno opzionale con

Presenze di base

sensore ottico o capacitivo (1:N o 1:1)
Caratteristiche HW:
Input/Output:

• 256 MB RAM e 256 MB ash (90 MB

• 2 X relè 1A 30V con gurabili: normalmente

disponibili come disco ash interno

aperto o normalmente chiuso

espandibile a GB con Keyfob USB)

• 2 x input digitali optoisolati per contatti puliti
• Caratteristiche siche: involucro: ABS VO,
Alimentazione:

autoestinguente, IP55

• batteria di backup 2 versioni: autonomia di
funzionamento di 2 ore o 7 ore in caso di

• Dimensioni: 232x132x52 mm (alt.x lungh.x

interruzione di corrente.

prof.)

• Alimentazione elettrica: 12….48 VDC 5…7W
( no a 10W durante ricarica batteria veloce)
Opzioni:
• modulo WiFi interno
• Modem GPRS interno
• Chiavetta di memoria USB
• Modem analogico PSTN 56K

• Peso: 1kg

