NEXT LBX 2910
ALTA TECNOLOGIA, DESIGN
E PERSONALIZZAZIONE

05/2016

LBX 2910
RILEVAMENTO PRESENZE E CONTROLLO ACCESSI
Il nuovo terminale LBX 2910 completa la gamma
Solari dedicata alla gestione delle risorse umane:
l’obiettivo è garantire certezza e obiettività
delle rilevazioni all’ingresso e, allo stesso
tempo,
massima
efficienza,
flessibilità
di
utilizzo e libertà di personalizzazione da parte
dell’azienda.

Tutto con la garanzia del contenimento dei
consumi energetici e dell’utilizzo di materiali
riciclabili per i componenti, coerentemente con
la politica per la sostenibilità ambientale, che
ha portato l’azienda alla Certificazione ISO 14001
il cui focus è proprio rivolto ai prodotti.

Dal
design
completamente
nuovo,
impronta
inconfondibile dell’azienda friulana che da sempre
la distingue in tutto il mondo, il terminal è
dotato di un display touch screen che permette
diverse possibilità di personalizzazione, dalla
scelta della tastiera alle font, fino all’inserimento
del marchio aziendale o di altre grafiche.
Il terminale utilizza tecnologia software Android
e può integrare non solo la tradizionale lettura
del badge, ma anche l’identificazione dell’utente
attraverso lo smartphone di ogni persona.

Dimensioni (mm)

200 x 260 x 70

Display

TFT 7” wide, 1024x600 pixel, 16M colori
Retroilluminazione LED, livello regolabile da software

Tastiera

Touch-panel capacitivo

Microprocessore

RISC 32 bit (ARM) con frequenza di clock 1GHz

Memoria RAM/Flash

1GBytes/4GBytes

Alimentazione

PoE - 12Vcc (opzionale)

I/O

2 OUT
2 IN (digitali)

Periferiche collegabili

max 8 (RS 485)

Comunicazione verso host

ETH / modem
WiFi

Interfaccia Ethernet

10/100/1000Mbit RJ45

Autonomia

Accumulatore Li-Io 7,4Vcc - 2900mAh

Espansioni memoria

1 slot Micro-SD

Grado di protezione (IP)

IP30

Indicatori

Acustico / Luminoso

Temperatura di esercizio

+0 / +40 °C

Lettori

Magnetico / RF125KHz / RF125KHz 2X / MIFARE / MIFARE 2X
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