Terminale dormakaba
97 00
Rilevazione presenze e
comunicazione con i
dipendenti nella forma
migliore

È possibile integrare senza problemi il
terminale 97 00 nella vostra azienda e
già dopo poco tempo non potrete più
farne a meno.
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Forma e funzione unite
alla perfezione: fatto
proprio per voi
Elegante, versatile, basato sulle vostre esigenze:
così si presenta il terminale Hightech 97 00,
adattabile con un comodo sensore di prossimità.
Il dispositivo ampliabile attraverso moduli aggiuntivi, unisce un’efficiente rilevazione presenze e una
comunicazione moderna con i dipendenti. Tutto in
un dispositivo. Tutto su misura per le esigenze
della vostra azienda. Tutto molto semplice.

L’interfaccia utente è configurabile liberamente ad es. nel corporate design aziendale. Anche i
contenuti multimediali come le registrazioni
per la formazione, le app importanti per l’azienda, le informazioni per i dipendenti e eventuali segnali acustici possono essere integrati
senza problemi. Con le opzioni aggiuntive ad
esempio il lettore biometrico o la videocamera,
il terminale può soddisfare qualsiasi esigenza.

Il terminale 97 00 determina gli standard
per quanto riguarda funzionalità e design e
può adattarsi, quindi, in modo efficace alle
esigenze della vostra azienda. Sperimentate
la rilevazione presenze e la comunicazione
con i dipendenti attraverso il terminale 97 00.
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Hightech con molti
Highlights
Caratteristiche e
vantaggi in sintesi

Touchscreen brillante 7”
per un uso intuitivo

Frontalino robusto in vetro
per un aspetto elegante e durevole

Ausilio ottico di utilizzo
ogni funzione attiva appare colorata

Sensore di prossimità intelligente
per una maggiore efficienza energetica

Lettore RFID
per un’ identificazione senza contatto

Possibilità di configurare liberamente l’interfaccia utente
con icone e contenuti individuali

Integrazione di app
per esigenze aziendali specifiche

Lettore biomentrico opzionale
per identificazione comoda e univoca
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Collegamento WLAN e dati mobile
per trasmissione dati in modalità wireless

Design moderno
per un’immagine aziendale rappresentativa

Installazione con un clic
per una messa in esercizio facile e veloce

Funzione CardLink
per una semplice integrazione di componenti porta
offline

Software di comprovata efficienza
per la massima affidabilità

PoE, 24 V DC o 230 V AC
per un’alimentazione e connessione di rete universale

Compatibile con le versioni precedenti
per un upgrade senza difficoltà

Toni individuali di segnale
Per un adattamento perfetto all’ambiente

Altoparlante e microfono
per assenza di barriere e per contenuti multimediali
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Nuova interfaccia
standard (franco
stabilimento)

Interfaccia con sfondo
bianco

Interfaccia con immagine
di sfondo aziendale
personalizzata

Interfaccia gestibile
liberamente secondo le
esigenze aziendali

Presentazione del video
istituzionale aziendale
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Massima libertà d’azione:
voi stabilite il layout del
display e l’acustica
Il terminale 97 00 si distingue non solo per la sua estetica
elegante, ma anche per l’interfaccia utente dal design
moderno e accattivante. Potete configurare il display ma
anche l’aspetto acustico del terminale: l’interfaccia utente
è facilmente personalizzabile per adattarsi al meglio alle
esigenze della vostra azienda.

Niente più layout preimpostati e segnali acustici uniformi!
Colori, sfondi, loghi, icone, applicazioni, suoni, contenuti
multimediali: potete personalizzare liberamente il vostro
terminale!
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Pronto per l‘avvio in un
batter d’occhio,
grazie al semplice
montaggio e alla facile
connessione in rete
Cominciare in modo
semplice:
• integrazione in
rete attraverso
interfaccia Ethernet
• alimentazione a
scelta con
Power-overEthernet (PoE),
24 V DC o
230 V AC
• supporta tutti gli
standard RFID
• compatibile con le
serie precedenti del
terminale
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Messa in funzione sicura e rapida,
grazie all’”installazione con un clic”
La dockingstation fornita alla consegna consente
un’installazione semplice, veloce e sicura.
È molto facile:
1. Fissare la dockingstation per il montaggio alla
parete e innestare il cavo di rete preinstallato

2. Agganciare il terminale per la registrazione
automatica in rete

3. Facile parametrizzazione
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Un terminale che
risponde alle tue esigenze
Tutte le opzioni e i
pacchetti in sintesi
Il terminale 97 00 è disponibile in tre pacchetti per offrire la
soluzione giusta per ogni esigenza.

Pacchetto opzionale 97 20
La versione iniziale

Pacchetto opzionale 97 40
La versione standard

Pacchetto opzionale 97 60
La versione premium
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Per una rilevazione affidabile sotto tutti gli aspetti
e una comunicazione moderna con i dipendenti

Per un uso aggiuntivo di funzioni di controllo accessi
(ad es. sorveglianza e controllo di porte oltre a
collegamento di componenti porta offline attraverso la funzione CardLink)

Per requisiti di sicurezza e comfort più elevati,
grazie alla trasmissione criptata di dati, alla
telecamera, alla batteria tampone e alla memoria estesa fino a 10.000 persone

Lettore di biometria
Con il lettore biometrico opzionale, la vostra impronta digitale
sostituisce il vostro badge. Per identificarsi basta semplicemente
toccare il sensore con un dito! Per una maggiore sicurezza è possibile
combinare l’identificazione biometrica con un lettore RFID standard
o con l’inserimento del PIN.
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