
    

TA 300 è l’ultimo sistema di controllo presenze di Icedata; funziona come un dispositivo 
mobile, un lettore da tavolo autonomo ad impronte digitali che non ha bisogno di essere 
installato. La semplicità e la portabilità di TA 300 lo rendono adatto per attività che richiedo-
no di rilevare la presenza del personale in movimento, come i centri di formazione professio-
nale, i cantieri di lavoro,  i congressi etc.  TA 300 è datato di una batteria interna che può 
durare �no a 5 ore di uso normale, rendondosi quindi completamente indipendente nelle 
proprie funzionalità.

Il modello TA 300 è ideale per le piccole e medie compagnie che cercano un dispositivo di 
“timbratura” in grado di valutare il tempo e�ettivo e di  rendere più e�ciente la gestione 
delle risorse umane. I dipendenti vengono controllati in entrata e in uscita con il TA 300 e, a 
�ne giornata, tutto ciò che dovete fare è inserire il cavo USB nel vostro PC e scaricare i dati nel 
software TCMS V2 per avere il prospetto delle presenze.

TA 300 può contenere �no a 500 modelli di impronte digitali e 30.000 transazioni per 
terminale.TA 300 dà davvero importanza al vostro denaro! Scegliete TA 300 per rilevare la 
semplice presenza o la presenza in movimento!

Nota: il TA 300 di base non ha alcun lettore di badge integrato, ma opzionalmente è in grado 
di gestire tre tecnologie diverse di badge; se necessitate di rilevare badge RFID, HID o Mifare 
nel vostro TA 300, ordinate la relativa opzione a parte.

TA 300
Terminale Portatile ad 

impronte digitali
per il rilevamento delle 
presenze ed il controllo 

accessi

REGISTRAZIONE FACILE

Rileva e registra la presenza con TA 300 in pochi 
semplici passi. Potete scegliere di e�ettuare la 
registrazione al terminale oppure tramite il software 
TCMS V2. Dal terminale, premete il tasto Enroll FP 
(registra l’impronta digitale) e seguite le istruzioni che 
vi verranno date dal dispositivo. La registrazione della 
password e della scheda può essere fatta anche dal 
terminale stesso.

PER TUTTE LE TASCHE

TA 300 è adatto per piccoli e medi u�ci, che seguono 
semplici regole di presenza ed è o�erto ad un prezzo 
davvero competitivo.

DOWNLOAD DEI DATI FACILE

Scaricare i dati dal TCMS V2 ad un PC è facile con il TA 
300 ; tutto ciò di cui avete bisogno è collegare il cavo 
USB dal TCA-3 al PC e scaricare i dati dal TCMS V2.

FACILE GESTIONE DEGLI UTENTI

Potete cancellare gli utenti dal terminale premendo il 
tasto Del User (Cancella utente). Tuttavia, accertatevi di 
aver registrato l’amministratore nel sistema onde 
evitare cancellazioni non autorizzate.

FACILE DA INSTALLARE

TA 300 non ha bisogno di essere installato. È 
su�ciente appoggiare il terminale su qualsiasi 
super�cie e cominciare ad usarlo con tranquillità.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI



SCHEMA  

SPECIFICATIONS

Imballaggio
Dimensioni (mm): 350 (Lunghezza) x 90 (Larghezza) x 300 (Altezza)
Peso       : 3.4kg 

MODELLO  

FINITURA SUPERFICIALE (ABS) Acrilonitrile- Butadiene- Stirene 

TIPO DI SCANNER Ottico 

DIMENSIONI (Lung x Larg x Alt) 190 x 52 x 140 

MEMORIA  

- Modelli impronte digitali 500 

-  Transazione 30000 

REGISTRAZIONE E VERIFICA  

- Metodi Impronta digitale (1:1, 1:N), Password e scheda 

- Impronte digitali 
raccomandate per  
verificare l’identità 
dell’utente 

2 

- Collocazione impronta 
digitale 

Qualsiasi angolazione 

- Tempo di identificazione 
(sec.) 

<1 

- FAR (Falso positivo) (%) <0.0001 

- FRR (%) <1 

SCHEDA  

- RFID: 64-bit, 125kHz Opzionale 

- MIFARE: MFIS50/S70, 
13.56MHz 

Opzionale 

- HID: HID 1325, 26-bit, 
125kHz 

Opzionale 

COMUNICAZIONI  

- METODI USB 

- Velocità di trasmissione 
(Baud rates) 

N/A 

AMBIENTE OPERATIVO  

- Temperatura (°C) 0 ~ 45 

- Umidità (%) 20 - 80 

- Alimentazione d’ingresso DC5V 800mA 

- Batteria di backup DC 3.7  1300mAh 

TA 300

Sistema di comunicazione solo come esempio
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