
LETTORI CODICI A BARRE 
(Non utilizzati nei nuovi impianti)

Contenitore in materiale plastico infrangibile o metallico molto resistente a 
sollecitazioni meccaniche e termiche, con chiusura a chiave o con altro 
mezzo che ne garantisca l'integrità interna da manomissioni.

Tipo

Lettore programmabile di badges con codice a barre, protocollo EAN 13 
con tredicesima cifra di controllo a strisciamento bidirezionale 
comunque in grado di leggere i badges giù in uso dei dipendenti della 
Regione Siciliana, prodotti dalla Presidenza della Regione, 
Dipartimento del Personale

Display

Grafico retroilluminato alfanumerico che permetta di visualizzare 
almeno 32 caratteri, al momento della timbratura, le seguenti 
informazioni: data, ora, minuto, codice del badge, senso di transito 
(Entrata/Uscita), eventuali messaggi, quali codici di giustificativo 
digitato da tastiera.

Tastiera
con tasti numerici e tasti funzione per l'introduzione dei dati di 
programmazione e gestione delle causali (pari a due cifre)

Orologio datario Con cambio automatico di ora legale-solare

Batteria 
tampone

Con circuito di ricarica a rete che permetta il funzionamento completo 
ed autonomo del terminale per almeno 12 ore

Memoria interna in grado di archiviare almeno 5000 timbrature

Autonomia 
memoria dati

Almeno 6 mesi in mancanza di alimentazione

Dotazione 
hardware - 
collegamenti

Interfaccia di collegamento al concentratore di terminali e agli altri 
terminali, completo di cavi di collegamento posati in canaletta o 
sottotraccia, nonché collegamento alla rete elettrica di alimentazione, 
compreso quanto altro necessario. In alternativa, a scelta 
dell'Amministrazione, il terminale deve essere fornito di modem interno 
analogico che consenta la connessione tramite linea commutata per lo 
scarico delle timbrature e la sconnessione a scarico ultimato. La 
chiamata e la risposta automatica deve avvenire tramite modem con 
protocollo Hayes a mezzo linea telefonica urbana o anche linea interna 
di centralino.

Montaggio a muro in maniera stabile, a prova di danneggiamento e manomissione

Installazione
presso gli uffici di cui al piano di riparto fornito dalla Amministrazione, 
In prossimità delle uscite dai luoghi di lavoro

Dotazione 
software

che consenta la completa configurazione, personalizzazione dei 
Terminali e l'acquisizione delle timbrature sia dai terminali in sede 
collegati a mezzo di concentratore, che dai terminali remoti, a mezzo di 
collegamento modem, con password di accesso al terminale. Per ogni 
gruppo di terminali va installata una copia del software nel pc collegato 
ai Terminali


