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RILEVATORE DI
PRESENZE
Sistema di
timbrature

La Soluzione completa
per la rilevazione delle presenze
Gestione del Cloud
Design funzionale,
bellissima finitura

Ego-626

EgoCloud*

- Fino a 200 utenti/max. 200
impronte digitali

- Visualizzazione delle
presenze in tempo reale

- Fino a 10’000 eventi

- Piano di lavoro

- Prossimità badge
RFID/portachiavi keyfobs/PIN

- Codici del progetto

- Sensore di mpronte digitali da
500 dpi

- Esportazione Excel, CSV e PDF

- Wi-Fi/Ethernet (LAN)/UBS Host

- Esportazione nei principali
software per buste paga

- Display TFT a colori da 2.8

- Calcolo degli straordinari

pollici
- Tasti tattili

- Categorie di paga e rapporti dei
pagamenti

- Processore Dual Core da 1 GHz

- Accedi ai dati da qualsiasi luogo

- RAM da 64 MB/memoria flash
da 128 MB

- Tibrature da dispositivo mobile

- Conforme al nuovo regolamento
europeo sulla privacy (GDPR)

- Codici di progetto individuali

Ottima flessibilità
Tecnologia di indentificazione
avanzata, conforme GDPR

- Rapporti gestionali

- Uso per più clienti

*Richiede un abbonamento annuale

Egolution SA
Centro Contone 1
6594 Contone CH

+41(0)91 864 27 61
info@egolution.ch
www.egolution.ch

Il dispositivo intelligente Ego-626 abbina il più recente lettore a RFID e
rilevatore di impronte digitali con software di rilevazione presenze. Scegli
EgoCloud per la sincronizzazione istantanea sull'intera rete da qualsiasi
luogo e in ogni momento, facilitando la timbratura dei dipendenti e offrendo allo stesso tempo strumenti potenti per gestire
efficientemente il tuo personale.

Gestione del Cloud
EgoCloud permette la gestione di tutte le
attivitá, delle programmazioni e dei report da
qualsiasi luogo. Si accede a EgoCloud tramite il
browser, l’app o in combinazione con i terminali
del sistema, il tutto completamente accessibile
dalla rete. Non richiede installazione di alcun
software o acquisto di server. Non è necessario
pagare per gli aggiornamenti, in quanto EgoCloud
è sempre aggiornato. Una soluzione versatile,
con costi ridotti per tutte le esigenze di verifica
presenze, per ogni tipo di azienda.

Ottima flessibilità
I dipendenti potranno scegliere come timbrare:
badge RFID, scansione impronta digitale o
identificazione PIN. Ego-626 comunica costantemente con Egocloud o il software sul pc.
Avrai sempre e immediatamente a portata di
mano i dati di presenza precisi per ogni dipendente.

Tecnologia di identificazione avanzata,
conforme GDPR
Rileva la presenza dei dipendenti in modo sicuro e
conforme al regolamento della gestione della
privacy: grazie alla libertà di scelta tra differenti
tipi di identificazione mediante RFID, pin o
impronta digitale, Ego-626 è pienamente conforme alla legislazione svizzera.
Inoltre l’avanzato sensore di impronte digitali da
500 dpi, il lettore RFID e la crittografia dei dati
garantiscono una verifica affidabile e immediata
da parte dell’utente.

Design funzionale, bellissima finitura
Il modello Ego-626 risulta elegante e robusto,
andando ad arricchire l’estetica dell’azienda.
Dal display da 2.8” si possono visualizzare
nitidamente tutte le informazioni.
Il sistema di EgoCloud ha un’interfaccia intuitiva e
di semplice utilizzo e dispone di tasti tattili.
I dipendenti potranno facilmente accedere ai loro
dati personali di presenza e ai totali.

Dati in tempo reale accessibili 24/24h
Grazie all'accesso all’EgoCloud si possono
consultare in tempo reale i dati di presenza del
personale, gestire programmi e creare rapporti
al lavoro, a casa o in viaggio. La soluzione ideale
per supervisori o utenti che viaggiano spesso o
sono fuori ufficio.

