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caratteristiche tecniche di prodotto  

COSMO è il terminale al vertice dei prodotti destinati alla Rilevazione Presenze ma non solo: 
COSMO è progettato per fare Controllo Accessi, Info Point, Domotica, Controllo Produzione e 
per tutte le applicazioni di raccolta dati di campo, fornitura informazioni, esecuzione comandi 
elettrici. 

COSMO non è solo un terminale di raccolta dati, è 
il risultato dei decenni di esperienza. 
 

COSMO, basato su tecnologia ARM® e dotato di 
sistema operativo Linux® permette di utilizzare al 
meglio la continua e frenetica evoluzione 
dell’informatica e assicura un investimento      
destinato a durare nel tempo. 
 

COSMO è uno strumento semplice da utilizzare, 
affidabile nel tempo e completo nelle prestazioni. 
 

A tutto questo si aggiunge un design accattivante 
che ne esalta le qualità tecniche. 

La sua caratteristica più importante è il potente microprocessore 
ARM® ed il sistema operativo Linux® che lo rendono una       
periferica perfettamente inseribile nella struttura informatica    
aziendale. 
 

Oltre alle funzionalità standard di altissimo livello, la base software 
implementata permette alle Software House di valorizzarne tutte 
le potenzialità potendo sviluppare dei programmi “verticali”. 
 

Tra le caratteristiche da segnalare: programmazione web server e 
browser integrato. 

In COSMO (versione Touch) tutte le caratteristiche presenti negli altri terminali 
sono rese disponibili e migliorate: display a colori di 800x480 pixel in verticale 
con funzionalità touch, due porte USB, lettore Micro SD, tutti i tipi di lettori di 
card, lettore finger print e webcam, comunicazione in Ethernet, GSM, Gprs,  
Bluetooth, Wi-Fi … 
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caratteristiche tecniche di prodotto  

COSMO può, inoltre, fare da master per una vasta gamma di lettori e periferiche di Controllo 
Accessi e di Campo mediante delle interfacce standard e dedicate. COSMO può essere        
alimentato in corrente alternata da 110 a 230Vac (alimentatore opzionale), a 12 o 24Vdc e in 
modalità PoE. 
 

Nessun dettaglio è stato trascurato per rendere COSMO “il” terminale di riferimento. 


