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Rilevamento presenze - KIT WISE 

 
 

  
caratteristiche tecniche di prodotto  

Il nuovo KIT-WISE permette di poter   
avere una soluzione performante         
destinata alle piccole aziende, integrando 
tutte le più avanzate tecnologie di       
raccolta dati in una forma che ne esalta 
la semplicità d’uso e la funzionalità. 
 
Tramite l’utilizzo di badge transponder 
(prossimità) vengono risolti i problemi 
legati alle tecnologie più tradizionali, 
dando i seguenti vantaggi: semplicità - 
per timbrare è sufficiente avvicinare il 
badge all’orologio; rapidità - 
l’operazione viene completata in una 
frazione di secondo; sicurezza - il    
codice del badge è unico e non               
riproducibile; usura - non esistendo 
alcun contatto diretto, non esiste alcuna 
usura del badge. 
 
Il KIT-WISE introduce lo scarico dati      
tramite chiavetta USB nel settore del       
rilevamento delle presenze consentendo 
l’installazione senza necessità di 
cablaggi, libertà di posizionamento 
dell’orologio, connessione sempre attiva. 
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caratteristiche tecniche di prodotto  

Il software di controllo è stato studiato per offrire un insieme completo di  
funzionalità e, allo stesso tempo, consentire un utilizzo senza problemi anche a chi 
non ha molta familiarità con il PC. 
 
Il programma realizza a video lo schema di un comune cartellino e l’operatore 
viene    guidato, da icone elementari, all’uso delle funzioni disponibili. 
Il manuale in linea e le operazioni automatizzate semplificano ulteriormente i primi      
esperimenti dell’utente che non ha molta familiarità con il mouse ed il software in        
generale. 
 
Il KIT-WISE garantisce, grazie al protocollo di comunicazione, la successiva                
interfacciabilità con gli applicativi software della famiglia JUPPITER. 

Il KIT-WISE è composto da: 
 

· Nr. 01 Terminale in versione murale, lettore 
di badge RFID. 

· Nr. 01 Alimentatore 220/12V. 
· Nr. 01 Gestionale software P-TIME. (*) 
· Nr. 01 Chiavetta USB per lo scarico dati. 
· Nr. 15 Badge transponder neutri numerati. 
 

(*) compatibile con Windows® Vista, Sette, Otto e 10 
a 32 e 64 bit 

 
 
ACCESSORI ed OPZIONI 
 

· W-GSM scheda modem GSM/GPRS. 
· W-WiFi scheda interfaccia Wi-Fi. 
· W-LAN scheda Ethernet + relè (necessaria 

per poter utilizzare le suonerie). 
· W-PoE scheda Ethernet + relè + PoE 

(necessaria per poter utilizzare le suonerie). 
· W-PEN chiavetta USB (in aggiunta a quella 

del kit  base). 


