
Terminale interattivo
NEMO è un’apparecchiatura di ultima generazione per la 
raccolta dei dati di presenza 

Il terminale si interfaccia alla rete ethernet aziendale 
mediante un modulo da barra din separato con il quale 
comunica via radio fino ad una distanza di circa 100m in campo 
libero. Questo consente di installare il terminale nel punto 
migliore per la rilevazione della timbratura di presenza (per 
esempio direttamente all’interno dell’ambiente produttivo), 
senza preoccuparsi di dover predisporre un punto rete con gli 
inevitabili costi che questo comporta: il terminale necessita 
solo dell’alimentazione elettrica.

Terminale rilevazione presenze

...

WIRELESS
installabile ovunque

senza cavi rete

PC lan

coordinatore NEMO

Risparmia sui costi di installazione:
il trasmettitore comunica via radio 

con Nemo, permettendo di installarlo 
OVUNQUE!

Lettore 13.56 MHz doppia antenna 
per tag di tipo MiFare cLassic da 1k e 4k e MiFare ULtraLigHt

1 BUzzer 

segnaLazione visive traMite 4 Led rgB

dispLay graFico 128x64 pixeL con retroiLLUMinazione BLU

interFaccia verso Host: ModULo radio 2.4 gHz 

rtc con sUpercap 
per ManteniMento ora in assenza aLiMentazione

MeMoria non voLatiLe per Le transazioni

aLiMentazione    6 - 17v dc cUrrent

consUMo          Max 250 Ma

MeMoria tiMBratUre: 2200

Microprocessore risc a 32 Bit  

interFaccia WireLess 2,4 gHz,  
ieee802.15.4 coMpLiant, protocoLLo Jennet

strUttUra in aBs

diMensioni 

NEMO - CaRaTTERISTIChE TECNIChE

InterfaccIa etHernet rJ45   verso Il sIstema dI gestIone 
                        radIo 2.4 gHz Iee802.15.4  verso I dIsposItIvI

alImentazIone 12 v dc

assorbImento 500 ma max 

temperatura da -0°c a +70°c

segnalazIonI: 8 led

Input: 2 dIgItal Input ttl (0-5v) 
            1 Ingresso WIegand per lettore dI badge 
            2 tastI 

output: 2 rele' 12a  250vac

dImensIone 100 x 705 x 60 mm

peso 145 g

materIale abs

colore grIgIo cHIaro
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