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La soluzione pratica e completa
per gestire la tua forza lavoro e 
riprendere il controllo del tempo.

Con una combinazione 
flessibile di timbratura, 
programmazione, 
gestione degli orari e dei 
rapporti. 
È tempo di chiarezza.
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Il modello TM—626 è perfetto per le piccole e medie aziende con un massimo di 200 dipendenti e può 
memorizzare fino a 10.000 timbrature. Sia che tu lavori nel manifatturiero, nell’ospitalità o nel retail. Il modello 
TM—626 è adatto a tutti i settori. È perfetto per registrare e gestire il tempo con la massima efficienza. 
L’orologio si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro. Il design intuitivo garantisce una facilità di 
timbratura con una maggiore sicurezza e  comoditá. Date ai vostri dipendenti una scelta. Sia con un’impronta 
digitale che con la scheda RFID e il codice PIN.

Scegli il riconoscimento con impronte digitali per una maggiore sicurezza e facilità di timbratura in entrata e 
in uscita. Crittografato in modo sicuro in un unico codice memorizzato all’interno del disco rigido dei rilevatori 
di presenza TM—626. Irrecuperabile. Irreversibile. Non può essere perso. Oppure puoi scegliere l’opzione 
con badge RFID. Timbratura in entrata e in uscita in pochissimi secondi. Garantito il plug and play con una 
semplice guida d’installazione. Garanzia di 3 anni inclusa. Dallo svedese allo spagnolo. Presenti in oltre 10 
lingue in tutto il mondo.  e ne stiamo ancora aggiungendo. Riprendi il controllo.

Timbratura in entrata. Timbratura in uscita. Tutto quí

Soluzione completa Include il piano gratuito TimeMoto Cloud (fino a 10 utenti)
Legge impronte digitali / RFID / PIN
Fino a 200 utenti / impronte digitali (Rilevatore di presenza)
Connessione Ethernet e Wi-Fi
Conforme al GDPR e al diritto del lavoro

Abbinabile al TimeMoto Cloud
Tutti i rilevatori di presenza includono piano Free e una prova di 30 giorni del 
piano Plus. Prova tutte le funzionalità prima di scegliere il piano più adatto 
alle tue esigenze. 
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TM—626

Specifiche tecniche

Contenuto confezione

Garanzia

Software

TimeMoto Cloud

Accessori

Set di 25 badge RFID 
TimeMoto RF—100

Set di 25 portachiavi RFID 
TimeMoto RF—110

Identificazione utente impronte digitali, RFID e PIN
Interfaccia Ethernet / Wi-Fi / USB Host
Display TFT a colori da 2.8 pollici
Tastiera Tasti tattili
Utenti Fino a 200 utenti
Registro timbrature Fino a 10.000 eventi
Lingue EN, ES, FR, DE, IT, PT, NL, PL, SK, CZ, HU, SV, DA, FI, ZH
Protetto da crittografia SSL SHA-2 e 256-bit AES
Processore Dual Core da 1 GHz
Memoria RAM da 64 MB / memoria flash da 128 MB
Alimentazione Adattatore CA / 110-240V
Dimensioni 9.95 x 21.5 x 4.43 cm
Peso 470 gr
Certificati/conformità CE, FCC

TimeMoto TM—626
Alimentatore
5 badge RFID
Kit di fissaggio a parete
Documento di garanzia
Guida introduttiva

3 anni di garanzia

Aggiornamenti software gratuiti

Include il piano gratuito TimeMoto Cloud Free / 
prova TimeMoto Cloud Plus

N. art.: 125-0603 N. art.: 125-0604

TimeMoto

TM—626

Nero

125—0586

8717496336095

Lettore RFID USB 
Timemoto RF—150
N. art.: 125-0605

TimeMoto FP—150, 
Lettore impronte USB
N. art.: 15-0644

Marca

Modello

Colore

Articolo

EAN


