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Terminale Multimediale  Rfid  mod. GSG7 

 

 
Innovazione stile, eleganza funzionalità 
Quando la funzione si coniuga allo stile, quando l’altissima tecnologia, fa 
rima con facilità e bellezza, il prodotto finale non può essere altro che 
GSG7. 
Con un grande display capacitivo di 7’ con una risoluzione di 800x480, 
garantisce una visione nitida e piacevole, e con un altoparlante integrato 
chiaro e potente, lo strumento ci  permette di comunicare con i nostri 
utenti , regalando loro una esperienza positiva e piacevole. 
Il tempo è il nostro bene più prezioso, anche e soprattutto sul luogo di 
lavoro , per questo fin dalla progettazione di GSG7, la facilità di 
configurazione e di utilizzo, è stato il chiodo fisso dei nostri ingegneri, ed il 
risultato dei nostri sforzi è stato un sistema di configurazione via web ( per 
la versione light ), con un software on board in grado di connettersi con 
qualsiasi programma di contro llo accessi e di gestione del centro sportivo. 
La porta RS485 di cui è dotato l’apparecchio può gestire fino a 8 tornelli o 
sbarre o qualunque altro apparato ( Phone Doccia Dissuasore per il 
parcheggio etc ), con l’ausiolio di opzioni qualificanti quali lettori con varie 

tecnologie, rilevatori biometrici , tastiere alfanumeriche , e molto altro ancora 

 

 

Caratteristiche Principali 
• Server FTP e Client FTP con possibilità di trasferimento 
automatico degli ingressi ad un qualunque server (in formato testo 
configurabile). Sicuro grazie ai protocolli HTTPS e FTPS.  
• Multimediale: riproduce musica, messaggi vocali (Text To 
Speech), slide show-Microfono integrato con possibilità di VOIP  
• Telecamera integrata opzionale per streaming video e foto 
dell'utente 
• Sistema operativo Windows Embedded Compact 7 (CE7) con 
.NET framework 3.5 
• 3 USB host 2.0 (di cui 1 esterna protetta da password) - Ethernet 
10/100 POE - Seriale 232 - RS485 per estensione e remotizzazione 
I/O - 2 relè NA/NC - 2 input 
• Lettori: RFID in diverse tecnologie (125Khz, HID, Mifare, Legic, 
iClass, Desfire). Lettore biometrico con sensore ottico o capacitivo 
9500 template 1:N o 1:1 

 

• Alimentazione POE o con alimentatore esterno - Batteria di backup integrata per 2 ore di funzionamento 
(versione 125Khz) 
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