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caratteristiche tecniche di prodotto  

ECHO è una apparecchiatura      

elettronica dedicata alla raccolta dati 

in ambiente di lavoro: gestione 

presenze, controllo accessi,   

raccolta dati avanzamento   

produzione sono le classiche     

applicazioni nelle quali viene        

utilizzato ECHO. 

Pur nella sua compattezza e      

semplicità, ECHO è un terminale 

completo che risponde a tutte le  

esigenze che queste applicazioni 

comportano. 

L’accurata analisi e progettazione 

hanno reso ECHO uno strumento 

facile da installare ed adatto ad ogni 

ambiente. 

Tre sono le versioni di ECHO, pensate per dare la giusta 

soluzione ad ogni problematica. 
Per ogni versione ci sono diverse configurazioni che si 

differenziano per tipo di strumento identificativo e per 
tipo di comunicazione dei dati: 

 ECHO Entry è la versione più semplice, adatta alle 

piccole realtà (aziende o sedi periferiche).              

Particolarmente interessante nella versione con     
comunicazione via GSM/GPRS. 

 
 ECHO Basic è un terminale economico ma anche 

molto potente, con comunicazione ethernet nativa 
integrata e varie possibilità di configurazione con   

diversi lettori e periferiche. 
 

 ECHO Graphic, oltre alle funzionalità del Basic,    

dispone di un display grafico: ergonomia e funzionalità 

al massimo livello. Possibilità di leggere le impronte 
digitali (finger print). 

http://www.ora-elettrica.com/


                                                                    

 

Ora Elettrica s.r.l. 
P.iva 00744660150 
 
Via Filanda, 12 
20010 San Pietro all’Olmo (MI) 

 
T. (+39) 02 93563308 
F. (+39) 02 93560033 
 
www.ora-elettrica.com 
info@ora-elettrica.com 

Terminale rilevamento presenze - ECHO 

 
ora elettrica 

  

caratteristiche tecniche di prodotto  

ECHO è configurabile per rispondere a tutte le esigenze applicative e di 

ambiente: 

 può arrivare ad un grado di protezione IP65 

 dispone di diversi tipi di display alfanumerici e grafici 

 dispone di periferiche interne quali: lettori magnetici, RFID, ottici e   

biometrici 

 dispone della comunicazione ethernet “nativa” 

 dispone di periferiche opzionali interne quali modem (analogico e GSM/

GPRS), Wi-Fi, radio FM 

 alta elasticità di installazione 

 dispone di tamper anti efrazione 

 ha un elevata resistenza strutturale con cassa in ABS autoestinguente 

 ha una tastiera a membrana con effetto tattile ed acustico 

 può controllare dispositivi esterni (input e output) 

 si alimenta con corrente continua ed alternata 
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