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eBiometric è la soluzione innovativa e
all'avanguardia per la rilevazione presenze e il
controllo accessi del personale conforme ai
requisiti di sicurezza.
Timbra cartellino digitale e biometrico con
riconoscimento
della
persona,
senza
identificazione, tramite telecamera binoculare
dual lens e sensori infrarossi che grazie al
termoscanner contactless consentono la
misurazione corporea a distanza senza
l'intervento umano.
eBiometric garantisce la timbratura anche con
tessere NFC assegnate alla persona e può
essere abilitato al controllo accessi con
apertura porte e varchi di sedi di lavoro, uffici,
negozi, magazzini e aree produttive.
Timbratura tramite tecnologia NFC
integrata con il sistema di rilevazione
presenze e timbratura del Personale
Device dotata di Intelligenza Artificiale,
telecamera dual lens, termoscanner, infrarossi e
tecnologia NFC

Sincronizzazione in tempo reale dei dati
di timbratura grazie a un semplice
collegamento Wi-Fi e Ethernet sul
sistema
Cloud EcosAgile Time con
funzionalità di gestione, analisi e
reportistica.

eBiometric
indoor
Rilevazione
presenze con
scanner QRCode
professionale,
timbratura NFC e
controllo
temperatura
CONFORME REGOLE EUROPEE
eBiometric è il marcatempo A.I. conforme
alle disposizioni europee in termini di
Intelligenza Artificiale, che consente la
misurazione corporea contactless tramite
termoscanner entro una distanza di 0.7 m e
con una precisione di ±0.3°.

CONTROLLO ACCESSI BIOMETRICO
Device IoT con schermo 8" touchscreen che
può essere montata su piantana o su sistemi
automatizzati a tornello per la gestione di un
efficiente controllo accessi con controllo
relay per apertura varchi, riconoscimento
biometrico e tramite badge NFC.

SICUREZZA E DATI REAL TIME
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

Specifiche tecniche
Display

8" Touch Screen
Risoluzione 1200 x 800

Camera

Dual Camera 200W (RGB Camera), 130W (Infrared Camera)
Wide dynamic camera
Apertura: 4 mm
Lunghezza focale: 0 - 2 m

Alimentazione

DC12V (± 10%)

Temperatura di esercizio

16°C / 40°C

Umidità di lavoro

10% - 90%

Consumo batteria

10W MAX

Installazione

A muro, piantana/stativo, su tornello

Dimensioni

27,2 x 12,7 x 2,4 cm

Peso

3 Kg

Sistema Operativo

Android 7.1

Connessione

Ethernet, Wi-Fi, 2-4 G
Slot SIM 2-4 G (opzionale)

Uscita relay

NC, NO and COM

Interfaccia

RS232 e RS485
Support Wiegand 26/34 input/output
USB 2.0 RJ45

Luci segnalazione

LED

Lettore carte

IC card reader (NFC) (opzionale)

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

Luci LED

Dual Camera

eBiometric
outdoor
Display 8"
touch screen

NFC reader

QRCode reader
professionale

Dispositivo di rilevazione presenze e controllo
accessi automatico di dipendenti, personale
esterno, clienti e visitatori.
Progettato per evitare assembramenti e
velocizzare il flusso di ingresso delle persone.
Dotato di lettore NFC e QRCode professionale
hardware per massima affidabilità e velocità di
scansione, dispone di controllo relay per
apertura tornelli e varchi; può essere
posizionato anche all’esterno (-10°C / 60°C), a
muro, su tornelli o stand alone con piantana.

Rilevazione
presenze con
controllo tornelli,
stand alone e
outdoor.
Timbratura NFC e
lettore QRCode
professionale.
CONTROLLO ACCESSI OUTDOOR

Controllo degli accessi anche in esterno a
temperature sino a -10°C con la possibilità di
gestione su sistemi automatizzati a tornello
o con apertura porte e varchi e anche
building security.

AGGIORNAMENTI GARANTITI
Facilita il controllo accessi e la gestione delle
presenze in conformità con le procedure di
sicurezza

Timbratura tramite tecnologia NFC
integrata con il sistema di rilevazione
presenze e timbratura del Personale
Sincronizzazione in tempo reale dei dati
di timbratura grazie a un semplice
collegamento Wi-Fi e Ethernet
sul sistema Cloud EcosAgile Time con
funzionalità di gestione, analisi e
reportistica.

Include nel costo di acquisto anche gli
aggiornamenti del software a fronte di
variazioni tecniche e/o normative

SICUREZZA E DATI REAL TIME
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

QR CODE

NFC SUPPORTED

DUAL CAMERA

WiFi

HTTP/TCP INTERFACE

Specifiche tecniche
Display

8" Touch Screen - Risoluzione 1200 x 800

Camera

Dual Camera 200W (RGB Camera) (opzionale)
Wide dynamic camera
Apertura: 4 mm
Lunghezza focale: 0 - 2 m

Alimentazione

DC12V (± 10%)

Temperatura di esercizio

-10°C / 60°C

Umidità di lavoro

10% - 90%

Consumo batteria

10W MAX

Installazione

A muro, piantana/stativo, su tornello

Dimensioni

24,9x 12,7 x 2,4 cm

Peso

1,68 Kg

CPU

4 Cores, 1.8 GHZ

Sistema Operativo

Android 7.1

Connessione

Ethernet , Wi-Fi, Slot SIM 2-4 G (opzionale)

Interfaccia

RS232 e RS485 - Support Wiegand 26/34 input/output - USB 2.0 RJ45

Uscita relay

NC, NO and COM

Luci segnalazioni

LED (opzionale)

Livello protezione

IP64 - resistente a polveri e acqua

Lettore carte

IC card reader (NFC) (opzionale)

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

