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Perchè eOS?
Ha una tastiera '’virtuale’’ senza contatti 
che può arrivare a 56 '’tasti’’: l’attivazione 
del tasto viene effettuata interrompendo 
dei raggi infrarossi senza alcun azionamento 
meccanico soggetto ad usura.

Ha un display grafico ad alta luminosità di 320 
x 240 pixel con funzione di touch screen e 
protetto da uno schermo infrangibile.

Permette l’identificazione della persona  con 
le più moderne tecnologie a disposizione, 
in particolare la prossimità (RFiD) e la 
biometrica con la lettura dell’impronta digitale 
(riconoscimento 1:n e 1:1).

Dispone di interfacce ethernet tCP-iP con 
velocità 10/100 Mbps, WiFi 802.11b e radio FM 
per connessioni wireless (nessuna stesura 
cavi di comunicazione), modem analogico e 
GSM, GPRS...

Ha una memoria removibile di grande capacità: 
oltre 50.000 transazioni memorizzabili.

Può comandare sirene, elettroserrature, 
tornelli, automatismi... e ricevere dati da 
sensori, scanner, macchine utensili...

Si spegne e si riaccende avvicinando la mano 
alla tastiera (a sfioramento)

Ha un’alta affidabilità, sicurezza elettrica e 
resistenza meccanica.

MeMORia 512 Kbyte tamponata con batteria al litio con autonomia 10 
anni, 512 Kb e 1Mb FLaSH removibili

PeRiFeRiCHe Di iDentiFiCaziOne Lettore magnetico, Lettore di prossimità taG (anche read

write), Lettore di impronte digitali, Lettore ottico infrarosso 

di codici a barre, Lettore Smart Card, Ricevitore di telecomando 

rolling code

DiSPLay Grafico di 320 x 240 pixel (1/4 VGa) con funzionalità touch 
screen retroilluminato con regolazione contrasto in funzione 

della temperatura e da tastiera.

taStieRa touch keyboard fino a 56 tasti a matrice infrarossa (senza
azionamenti meccanici) con feedback acustico

SeGnaLatORe aCUStiCa Buzzer + altoparlante con frequenza e volume regolabili da 

tastiera

inDiCatORi LUMinOSi 6 LeDs visibili esternamente

OROLOGiO Real time Clock precisione 10 ppm

OUtPUt n. 2 relè 1a 24V max. per azionamento dispositivi, varchi, segnali 
luminosi, con contatti n.a.-n.C. e attuazione elettroserratura + 

8 digitali ttL CMOS, seriale per stampante

inPUt n. 8 (max. 49) digitali ttL CMOS di cui 2 ultra veloci per 
collegamento dispositivi e macchine, dispositivi seriali (scanner, 

orologi pilota,...) ed analogici

COMUniCaziOne n. 3 seriali RS232/RS485, ethernet tCP-iP 10/100 Mbps,

modem analogico, modem GSM/GPRS, radio FM 868 MHz (eU) o 915 

MHz (USa), WiFi ieee802.11b, internet/intranet, Bus locale per 

gestione periferiche

BatteRia taMPOne ni-Mh 9,6V 1.500mah con circuito di standby programmabile

per risparmio energetico con accensione a sfioramento.

aLiMentaziOne 115/230 Vac - 50/60 Hz +/- 15% oppure 12Vcc

POtenza eLettRiCa aSSORBita 10-30W

COnDiziOni aMBientaLi temperatura: 0-50°C, umidità Max. 95% senza condensa 

DiMenSiOni Max mm. 280h x 180l x 130p

MOntaGGiO a muro, a banco, a pavimento (su apposite staffe/pedane)

CaRatteRiStiCHe teCniCHe


