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Soluzione di gestione delle presenze
con sistema operativo Android

Android OS

Eventi

Verifica multipla

Batteria

ZPad Plus è il nuovissimo terminale di raccolta dati multifunzionale
di ZKTeco con piattaforma Android e sensore di impronte digitali
SilkID recentemente integrato.
ZPad Plus è un terminale intelligente per la gestione delle
presenze che offre una varietà di soluzioni di identificazione e
gestione delle informazioni ed è appositamente
progettato per la gestione della forza lavoro, il controllo
touch screen da 7 pollici, è dotato di una batteria interna e
dispone di comunicazioni wireless tramite Wi-Fi e Bluetooth.
ZPad Plus ha anche tre diverse versioni potenti: ZPad Plus,
BioTime Web e ZPad Plus Cloud. In combinazione con
GoTime Cloud, la nostra soluzione software di gestione delle
presenze basata su cloud, i dati delle presenze e dei dipendenti
saranno sempre disponibili e sicuri in AWS. Gli utenti avranno
accesso agli eventi di presenza e alla gestione, potendo
impostare diversi privilegi utente.

È UNA SOLUZIONE PERFETTA PER:
Rilevazione presenze
Gestione delle conferenze
Identificazione VIP
Magazzino
Gestione dei visitatori
Smart Building

COLORI DISPONIBILI:

Compatibile with:

zkteco.eu

APP DI RILEVAZIONE PRESENZE
ALL'INTERNO

LE VOSTRE APPLICAZIONI
ALL'INTERNO

Usufruite della la nostra più semplice
soluzione "Plug and play" BioTime Web,
un'applicazione di rilevazione presenze
su web-browser che gestisce tutti i dati
del terminale in tempo reale,
permettendovi di gestire gli orari dei
vostri dipendenti da qualsiasi parte del
mondo senza software aggiuntivo.
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Forniamo tutti gli strumenti necessari
per sviluppare le proprie applicazioni
da caricare sullo ZPad Plus, e correlarle
con applicazioni di sincronizzazione di
software e server, per consentire
soluzioni interne uniche.
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USATE IL VOSTRO PROPRIO
SOFTWARE

SOFTWARE NEL CLOUD
ZPad Plus offre agli installatori e
ai distributori una soluzione facile
da configurare con la soluzione di
gestione proprietaria di ZKTeco,
GoTime Cloud, il più avanzato
software di rilevazione presenze
completamente nel cloud.

ZPad Plus permette di utilizzare il nostro
hardware come dispositivo di raccolta
dati e di sviluppare la propria soluzione di
rilevazione presenze con tutte le relative
opzioni di comunicazione e
sincronizzazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Schermo LCD Multi-Touch da 7 pollici

• Multi-verifica (impronta digitale, RFID, password)

• Gestione degli eventi multipli

• Gestione con browser web

• Funzione di Gestione autonoma dei turni
e degli orari dei dipendenti (versione BioTime Web)

• Dotato di batteria di riserva

• Gestione Self-Service dei report e dei dati
(versione BioTime Web)

• Interfaccia reattiva
• Comunicazione via Wi-Fi e Bluetooth

SPECIFICHE TECNICHE
OS

Android 6.0.1

CPU

Quadcore Cortex-A53 1.2GHz

SENSORE

Sensore di impronte digitali SilkID

SCHERMO LCD

Schermo tattile da 7 pollici

CAPACITÀ

8GB ROM / 1GB RAM

COMUNICAZIONE

TCP/IP, Wi-Fi, Bluetooth, USB-host

RFID

Doppia frequenza ID/Mifare

ALIMENTAZIONE

12V DC

CARATTERISTICHE STANDARD

Batteria di riserva (4 ore), telecamera frontale
(2 Mpx), RFID, altoparlante, microfono,
controllo accessi semplice.

DIMENSIONE

240 x 130 x 45 mm
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