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Si abbina ai nostri sistemi di 
verifica presenze
Funziona senza problemi con tutti 
i nostri sistemi di verifica presenze, 
TM—616 e TM—838 SC inclusi.

Portatile. 
Compatto. 
Si adatta facilmente alla tua 
scrivania: registra un dipendente 
in pochi minuti al tuo PC. 
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Il lettore portatile USB RFID TimeMoto RF-150 ti permette di registrare un nuovo badge 
RFID o un nuovo portachiavi direttamente sul tuo PC, invece che sul tuo sistema di 
verifica presenze. Basta aprire il tuo software TimeMoto PC / PC Plus, registrare il nuovo 
badge e assegnarlo all'impiegato desiderato, il tutto senza lasciare la tua scrivania. In 
pochi minuti, il tuo dipendente può usare il suo nuovo badge RFID o il suo portachiavi 
per timbrare in entrata e in uscita in qualsiasi sistema di verifica presenze all'interno della 
tua rete, persino nelle sedi remote.

Attiva. Ovunque serva. 

TimeMoto RF—150 Lettore USB per badge RFID
Legge i badge e i portachiavi RFID a 125KHz
Attivazione di badge RFID / portachiavi direttamente sul PC
Cavo di collegamento USB incluso
Piccolo ingombro, si adatta a qualsiasi scrivania
Dimensioni: 6,4 x 11,5 x 1,7 cm

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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RF—150

Marca

Modello

Articolo

EAN

Specifiche tecniche

Contenuto confezione

Compatibile con

Legge i badge e i portachiavi RFID a 125KHz
Attivazione di badge RFID / portachiavi direttamente sul PC
Cavo di collegamento USB incluso
Piccolo ingombro, si adatta a qualsiasi scrivania
Dimensioni: 6,4 x 11,5 x 1,7 cm
Peso: 117 g
Requisiti del PC: Windows 7, Windows 8, Windows 10

Lettore USB per badge RFID

Compatibile solo con il software PC / PC Plus, non adatto a TimeMoto Cloud 
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