
Hardware
LBX 2810 MY 2019
La gamma prodotti controllo accessi e 
rilevazione presenze si aggiorna.
User friendly / I colori, le grafiche e la 
font utilizzati per l’interfaccia, la tastiera 
e i comandi, sono stati ottimizzati al fine 
di consentire una più alta visibilità e 
riconoscibilità delle funzioni.
Ridotto solo nelle dimensioni è un potente 
terminale, sofisticato ed efficiente nelle 
prestazioni. Alimentato in bassa tensione, 
tramite tecnologia PoE (Power over 
Ethernet), è disponibile nelle versioni: 
magnetico, 125KHZ o MIFARE. Da parete o 
da tavolo, integra la funzionalità di controllo 
accessi.

Hardware
SPEEDY 2810
Un nuovo terminale a completamento 
di una gamma interamente rinnovata. 
SPEEDY, ridotto solo nelle dimensioni, 
è un potentissimo terminale, sofisticato 
ed efficiente nelle prestazioni. Al classico 
supporto di riconoscimento, la banda 
magnetica, si aggiungono la radiofrequenza 
a 125Khz e Mifare. Disponibile in due 
versioni, da muro e da tavolo, è facilmente 
interfacciabile con periferiche esterne grazie 
a 2 canali di connessione USB. Dotato di 
elevate prestazioni di connessione di rete, 
adottando l’interfaccia Ethernet 10/100, 
utilizza una tecnologia innovativa Power 
Over Ethernet che semplifica eventuali 
problematiche di alimentazione, sfruttando 
per la stessa il cavo dati. Grazie all’impiego 
di protocolli di comunicazione standard è 
possibile integrare facilmente il terminale 
nelle infrastrutture di rete esistenti. Sistema 
di criptatura, in modo che questi non 
possano essere leggi da nessuno.

Ti proponiamo una vasta gamma di terminali 
dedicati per il rilevamento dei movimenti 
delle risorse umane; Oppure grazie alle 
applicazioni software di ultima generazione, 
attraverso il web, facili ed intuitive.
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Per rispondere al meglio alle diverse 
esigenze del cliente, diversifichiamo il 

prodotto in base alle proprie necessità, 
rendendolo unico e personalizzato.

Contattare Giovacchini - Time Solutions, 
per una consulenza sui prodotti.

1/3



Hardware
TWIN 2790
Con Twin sono state introdotte molteplici 
innovazioni capaci di soddisfare tutte le 
esigenze richieste dal cliente. Ai classici 
supporti di riconoscimento, banda 
magnetica e radiofrequenza, si sono 
affiancati la lettura dell’impronta e le 
tessere di tipo smart card, sia contact che 
contactless, in grado di fornire un elevato 
grado di siurezza. La particolare cura 
per il design ha permesso di integrare 
pienamente e in maniera gradevole le 
nuove modalità di identificazione con 
il terminale. Il nuovo display grafico di 
grandi dimensioni, disponibile sia in 
versione monocromatica che a colori, 
garantisce la consultazione di molte 
informazioni in modo chiaro e facilmente 
leggibile. Per ampliare le possibilità di 
interfacciamento con le periferiche esterne 
sono state introdotte le interfacce USB e 
CF2. Abbiamo migliorato il rapporto uomo 
macchina tenendo conto delle esigenze 
di due figure fondamentali: l’utilizzatore e 
l’installatore. Al primo offriamo una migliore 
fruibilità e semplicità d’uso, al secondo 
operazioni facilitate per configurazione e 
manutenzione delle apparecchiature.
Infatti oltre agli strumenti classici già 
disponibili, badge chiave, è stata introdotta 
una procedura web, residente sul terminale, 
che offre le funzioni di configurazione.
Il download degli aggiornamenti software 
è ora effettuabile direttamente sul 
terminale semplificando notevolmente 
le operazioni di manutenzione. Sono 
aumentate le prestazioni delle connessioni 
di rete adottando l’interfaccia Ethernet 
10/100; inoltre, l’impiego di protocolli di 
colloquio standard di mercato forniscono la 
possibilità di integrare con maggiore facilità 
il terminale nelle infrastrutture di rete del 
cliente.
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Hardware
FOGLIO 2890
Le funzionalità del terminale Foglio sono 
molto estese e facilmente accessibili grazie 
anche alla la presenza di un navigatore 
che amplia le opzioni di scelta. Il terminale 
si distingue anche per la sua robustezza, 
data dalla cassa in alluminio pressofuso. 
Grazie all’interfaccia Ethernet, integrata 
sulla CPU, il terminale è direttamente 
collegabile alla rete LAN aziendale. Il 
Foglio è disponibile oltre che con lettore 
di badge magnetico, anche con lettore di 
prossimità. Questo terminale è in grado di 
gestire congiuntamente anche i dati del 
controllo accessi e dell’avanzamento di 
produzione. Viste le sue elevate prestazioni 
può funzionare da concentratore (master) 
rispetto ad altri terminali (slave).
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