TERMINALE VALIDATORE XL104
BARCODE PER AREE SELF

erminale Validatore Barcode per
il Controllo dell’ingresso o dell’uscita da
aree ad accesso controllato. Il sistema di
Validazione OEM può essere integrato
nella gamba di un tornello a tripode, essere
acquistato completo di colonna oppure in
H1120 L185 P185
versione modulo estensione per portello
automatico modello PTV9.
La colonna di Validazione anteposta ad un portello consente di far
transitare solo gli utenti muniti di un regolare scontrino (oppure un
Ticket) contenente un codice a barre precedentemente generato.
La presentazione di uno scontrino non valido potrà generare un
allarme visivo e sonoro che richiama l’attenzione sul soggetto. La
colonna di Validazione è utilizzabile all’Ingresso oppure all’uscita di
specifiche Aree. Posta in prossimità dell’uscita di casse self-pay
consente di verificare se l’utente ha realmente pagato la spesa nei
minuti antecedenti al transito evitando così il controllo da parte
di una persona fisica. Inoltre evita che l’utente dopo aver pagato
permanga troppo tempo all’interno del supermercato prima di uscire
per evidenti ragioni di sicurezza.
• Funzionamento: standa alone oppure net connected
• Comunicazione: Interfaccia Ethernet con connettore standard
RJ45 e Gestione del Terminale via Web
• Riproduzione Suoni: dispone di un Buzzer interno che fornisce
suoni differenziati a seconda dei vari stati del titolo d’accesso.
• Led di Segnalazione: dispone un semaforo RGB, Blu, Rosso,Verde
che consente all’utente di apprendere il diritto d’accesso.
• Firmware: il software interno è aggiornabile via rete
• Alimentazione: 12Vcc assorbimento 800mA.

OPTIONALS A RICHIESTA

• Scanner Barcode 2D
• Display a Colori 3.5”

VERSIONE

CODICE

TERMINALE VALIDATORE OEM

XL104OEM

TERMINALE VALIDATORE XL104
IN COLONNA QUADRATA

XL104/C

TERMINALE VALIDATORE XL104
IN COLONNA TONDA

XL104/T

TERMINALE VALIDATORE XL104
ESTENSIONE PORTELLO PTV9

XL104/PT

OPZIONE SCANNER BARCODE 2D

/2D

OPZIONE DISPLAY A COLORI 3.5”

/LC
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