COSMO-Green è il dispositivo della Trexom per leggere il Certificato Verde senza
necessità di presidio, in automatico e senza toccarlo.
La validità del Certificato è segnalata a display e con una apposita luce verde. Se
il Certificato non è valido viene accesa una segnalazione ROSSA e viene emessa
una segnalazione acustica.
COSMO-Green dispone anche di un relè per il comando di apertura di un varco.
La lettura viene eseguita in automatico avvicinando il certificato sotto il dispositivo.

COSMO-Green di TREXOM è un dispositivo dai costi
contenuti, pronto all'uso e utilizzabile in qualunque
realtà. Proposto con display 7 pollici, può essere
utilizzato sia come dispositivo "desk" in una reception
che "stand" all'ingresso di un ufficio o esercizio
commerciale. Il sistema permette di automatizzare gli
accessi senza la presenza di un operatore.
Il lettore incorporato effettua la lettura del Green Pass
sia da smartphone che da stampa su un semplice foglio
di carta.

Caratteristiche tecniche
Microprocessore

ARM Cortex A8, 1GHz, Single Core, 32-bit

Memoria dati/OS

8 GByte su flash micro-SDHC classe 10
(espandibile fino a 32GB)

Orologio interno

Real Time Clock con batteria al litio CR2032

Lettore Green Pass Lettore ottico QRcode integrato nel dispositivo
Display /touch

Grafico 7” 16/9, risoluzione 800x480 pixel

Segnalatori

Acustico con scheda audio ed altoparlante
integrata: Luminosi: display, n. 2 LED frontali + n.
1 RGB posteriore programmabili

Comunicazioni

Dotazione standard: Ethernet TCP-IP; n. 2 USB
Host, Wi-Fi IEEE802.11b/g/n;

Input /Output

1 relé 1A 24V max. con contatti N.A.- N.C.

Batteria tampone

Ni-Mh 7,2V 1.800mAh con circuito di standby

Alimentazione

12Vcc e/o 100/240 Vac, 50/60Hz con

alimentatore esterno a spina

www.trexom.it
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Trexom S.r.l. si riserva il diritto di
apportare modifiche e/o migliorie al
prodotto senza alcun preavviso e,
pertanto, immagini e testi riportati
nel presente pieghevole non sono
vincolanti ai fini del prodotto stesso.
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