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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. 

Dalle dimensioni di una carta di credito. 
Compatto. 
Si adatta facilmente al tuo portafoglio o 
al tuo portabadge.
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Set di 25 badge RFID. Se stai aggiungendo nuovi dipendenti o sostituendo badge persi 
o danneggiati, questi badge delle dimensioni di una carta di credito sono progettati per 
funzionare perfettamente con tutti i sistemi di verifica presenze TimeMoto. Tieni un set di 
riserva a portata di mano e sarai sempre al top.

Timbratura in ingresso. Timbratura in uscita. È così semplice. 

TimeMoto RF—100 Set di 25 badge
Distintivo di prossimità RFID 125kHz
Formato carta di credito, si adatta facilmente al tuo portafoglio
Distanza di lettura fino a 7 cm 
Dimensioni: 8,5 x 5,4 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—100

Marca

Modello

Articolo

EAN

Specifiche tecniche

Contenuto confezione

Compatibile con

Garanzia di 30 giorni soddisfatti o rimborsati 

Accessori

Distintivo di prossimità RFID 125kHz
Formato carta di credito, si adatta facilmente al tuo portafoglio
Distanza di lettura fino a 7 cm 
Dimensioni: 8,5 x 5,4 cm 

Set di 25 badge  TimeMoto RF—100 RFID

Tutti i sistemi di verifica presenze TimeMoto e con la serie Safescan TA-8000. 

TimeMoto

RF—100

125—0603

8717496336408

Lettore RFID USB
TimeMoto RF—150
Articolo: 124-0605

Contenuto confezione

Compatibile con

Garanzia di 30 giorni soddisfatti o rimborsati 

Accessori

Set di 25 badge  TimeMoto RF—100 RFID

Tutti i sistemi di verifica presenze TimeMoto e con la serie Safescan TA-8000. 

Lettore RFID USB
TimeMoto RF—150
Articolo: 124-0605


