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SCHEDA VIDEO WIN TV HVR 1200
VENDO SCHEDA VIDEO WIN TV HVR
1200 + TELECOMANDO NUOVO A 15
EURO COMPRESA LA SPEDIZIONE .
PAGAMENTO : PAYPAL O DA
CONCORDARE .
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PC che fa i capricci
Il tuo pc ha problemi?
Qualsiasi problema abbia il vostro pc, noi troveremo la soluzione per risolverlo nel migliore dei
modi
Tecnici informatici offresi per:
Rimozione virus/trojan;
Formattazione pc;
Collegamento a Internet.
www.vulcanos.it
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B-eco rfid
â€¢Kaba b-eco
Terminale di raccolta dati
â€¢
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â€¢Polyphonic stereo audio
â€¢Build-in RFID 125 Khz or 13.56 Mhz reader Mifare/NFC
â€¢DDR2 128 Mbyte memory
â€¢800 Mhz CortexA8 CPU
â€¢High precision temperature-compensated real time clock
â€¢Linux operating system
â€¢10-100 Auto-MDIX Ethernet
â€¢2 x USB 2.0 port
â€¢Three serial communication ports RS232/485
â€¢Two internal relays
â€¢2 digital inputs
â€¢Internal UMTS dongle
â€¢Internal WiFi dongle
â€¢External USB plug for pen-drive
â€¢PoE Power supply or 9-36 Vdc with ext, adapter
â€¢Size W H D

165 x 158 x 60
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Fingerclock 3 VGA
â€¢Display LCD VGA 640 x 480 pixel, touchscreen 65536 colori retro illuminato a led;
â€¢Tastiera navigazione a 6 tasti;
â€¢Audio stereo polifonico;
â€¢Contenitore in policarbonato;
â€¢Lettore interno RFID 125 kHz o 13,56 MHz;
â€¢Lettore biometrico integrato;
â€¢PossibilitÃ di memorizzare i templates su badge RFID (solo per modello biometrico);
â€¢Memoria DDR2 da 128 MB;
â€¢Card removibile sd da 1 GB;
â€¢Microprocessore 400 MHz ARM11 con Sistema Operativo Linux;
â€¢Porta Ethernet 10/100 Auto-MDIX con servizi TCP/IP, FTP, DHCP, DNS;
â€¢Porta USB 2.0;
â€¢Tre porte seriali RS232/RS485;
â€¢Due relais per apertura porta, suonerie, etc.;
â€¢4 ingressi digitali;
â€¢Disponibile con modem analogico o GSM/GPRS;
â€¢Alimentazione 230 Vac;
â€¢Gestione delle commesse ed avanzamento della produzione;
â€¢Funzionamento OffLine, OnLine, o misto;
â€¢Dimensionamento 130 x 240 x 80.
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Fingerclock 2
â€¢Display LCD 128 x 64 pixel (8 righe da 20 caratteri) retro illuminato a led;
â€¢Tastiera a membrana con 20 tasti;
â€¢Segnalatore acustico monotono;
â€¢Contenitore stampato in ABS e policarbonato;
â€¢Lettore magnetico ISO2;
â€¢1024 kB di memoria RAM tamponata;
â€¢8192 kB di memoria DRAM;
â€¢8192 kB di memoria Flash;
â€¢Microprocessore a 32 bit con Sistema Operativo Preemptive Multitasking;
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cerco pc,notebbok
tablet,smarphone,valido per
toscana,sp,bo purchÃ¨
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