eClock
Luci LED

Display 7"
touch screen

NFC reader
professionale

badge NFC

eClock è il timbracartellino sempre al passo
con la tecnologia per la rilevazione presenze e
per il controllo accessi del personale in azienda.
Innovativa Rilevazione Presenze
completamente in Cloud, che offre una
gestione semplice e immediata dell'intero
processo di Presenze e Assenze: Timbrature,
Controllo Accessi, Smart Working, Trasferte,
Ferie e Permessi, con relativi workflow di
richieste e approvazioni.
eClock si attiva senza alcun costo di
infrastruttura nè di installazione, basta un
collegamento wi-fi o rete dati: nessun costo di
terminali, installazione e manutenzione.
Ideale per le sedi sprovviste di marcatempo,
nuovi negozi, uffici, magazzini, sedi aziendali.
Integrabile con il Vostro attuale sistema
di presenze aziendale oppure incluso con
il gestionale EcosAgile

Tecnologia NFC, RFid Multilingue, con
diverse traduzioni attive

Rilevazione
presenze con
timbra cartellino
digitale wi-fi.
Timbratura NFC,
professionale e
real-time.
OLTRE IL CONTROLLO ACCESSI

eClock supera i timbracartellini tradizionali:
garantisce la rilevazione presenze in digitale
con un semplice collegamento dati, il
controllo degli accessi sincronizzato con il
sistema Time management, il controllo
anomalie timbrature confrontando il profilo
orario elaborato da orari di lavoro, turni e
part time, la possibilità di gestione di
aperture varchi e anche building security.

MONEY SAVING
eClock non necessita di alcun costo di
installazione, nessuna competenza specifica
né requisito di infrastruttura aggiuntivo. Con
eClock la riduzione dei costi rispetto al
timbracartellino tradizionale è di ben il 70%.

DATI IN TEMPO REALE
La gestione dei dati è in Italia nel pieno
rispetto delle normative nazionali ed europee
e con l'applicazione dei massimi standard di
sicurezza del settore. I dati sono trasmessi in
tempo reale al sistema Cloud e sono sempre
disponibili ed esportabili.

www.ecosagile.com

NFC SUPPORTED

LED

WiFi

HTTP/TCP INTERFACE

Specifiche tecniche
Display

7" Touch Screen - Risoluzione 1024 x 600

Alimentazione

DC IN 9V - 36V
POE IEEE802.3af, 48V

Temperatura di esercizio

10°C / 40°C

Consumo batteria

12W MAX

Installazione

A muro, da tavolo

Dimensioni

18,2 x 12 x 4 cm

Peso

0.7 Kg

CPU

Octa-Core, 2 GHZ

Sistema Operativo

Android

Connessione

Ethernet , Wi-Fi, Bluetooth

Interfaccia

HDMI Out
DC IN Power Terminal (9V-36V)
RJ45, Ethernet Interface
USB Socket

Luci segnalazioni

LED (blu, verde, rosso)

Audio

Two Speakers 2 X 1 Watt (Integrated 3W Amplifier For External Speakers)

Lettore carte

IC card reader (NFC)

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o responsabilità di fornirle ai precedenti acquirenti ; le informazioni e le specifiche qui pubblicate sono attuali
alla data di pubblicazione del presente documento. EcosAgile si riserva il diritto di cambiare o modificare le specifiche senza preavviso. L'ultima specifica del prodotto è
disponibile previo contatto.
info@ecosagile.com
www.ecosagile.com
800 66 98 55

