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Geo GPS 

display lcd grafico 122x32 pixel bianco/blu 
retroilluminato

tastiera 16 tasti con feedback tattile ed acustico 
per selezione verso di timbratura e giustificativi

modem gsm/gprs quadriband integrato, lettore

sIm card standard (versione gprs)

n.2 Interfacce di comunicazione (trasmissione 
dati): usB + rs-232

lettore di prossimità rfId (transponder).

distanza max lettura: mm. 50

n. 1 input e n. 1 output digitali optoisolati

alimentazione 12 vdc con alimentatore (al 1 - 
compreso) ed a batteria (ioni di litio) ricaricabile

cassa in aBs autoestinguente ad alta resistenza 
senza parti metalliche a contatto

dimensioni: 155 x 96 x 20 mm. (+ staffa di fissaggio)

trasmissione dati in tempo reale in modalità gps

memoria di massimo 2.000 transazioni

possibilità di inviare richieste per attività/
materiali con menu a scorrimento

tasto on/off per utilizzo in modalità palmare 

caratterIstIcHe tecnIcHe

per la rilevazione presenze
fuori sede

controlla le attività esterne dei lavoratori
In aziende che offrono servizi con mobilità di personale fuori 

sede, geo è l’alleato ideale per la rilevazione delle presenze.

con geo è possibile controllare le attività esterne dei lavoratori 

(tempi di lavoro, di trasferimento, sequenza dei luoghi, etc.).

geo è un terminale di rilevazione presenze basato su tecnologia 

di prossimità: il lavoratore, all’inizio e alla fine del lavoro, 

effettua la timbratura dal punto in cui si trova; i dati rilevati 

(data, ora, luogo) possono essere mantenuti all’interno della 

memoria del terminale per essere letti ed elaborati da un pc in 

un secondo tempo oppure possono essere inviati direttamente 

alla sede, in tempo reale, con  la trasmissione gps.

al momento della tImBratura tramIte Badge
Il termInale InvIa In tempo reale data e ora

della tImBratura e localIzzazIone satellItare

utilizzabile con il 
terminale personale mIo
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trasmissione dati
in tempo reale

pratico ed affidabile

economico


