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Contatti

La rilevazione delle presenze del personale in 
azienda è un’esigenza sempre più auale per le 
aziende. 
Pertanto è necessario dotarsi di soluzioni 
hardware di rilevazione presenze o terminali 
integra per la verifica degli accessi.

LLe innovave tecnologie Zucche   consentono 
una gesone completa delle presenze araverso 
l’ulizzo di strumen di facile e immediato 
ulizzo. 

Scegli la soluzione adaa alla tua realtà, dai 
terminali di rilevazione presenze fissi, mobile 
e touch screen fino a leori badge e 
mbracartellini. 

Per le aziende in cui sono necessari sistemi di 
sicurezza con idenficazione immediata in fase 
di accesso, Zucche  risponde a questo po di 
esigenze con tecnologia biometrica ad impronte 
digitali, sensori o ci o capacivi.

Tecnologia Biometrica



ZT1 GLASS: display mul touch screen 
capacivo con funzionalità avanzate.

ZT4 GLASS: tecnologia, funzionalità avanzate 
e design moderno.

SSo ware HR per ZT: raccolta, controllo e 
trasmissione da/informazioni relave a 
presenze, gesone mensa e rilevazione 
dei da di produzione.

MDC è il terminale tascabile di nuova 
generazione  ideale per tu e le aziende con 
frequente mobilità del personale.

MDC.COM: terminale tascabile che legge i 
da di presenza e li trasme e via GPRS centrale.

FISSI TOUCH SCREEN

MOBILE

Cloki - web table editor presenze e accessi: 
una gesone praca e facile tramite browser, 
senza la necessità di installare so ware sul PC. 

ETC - Electronic Time Card: mbra cartellino 
ele ronico, facile da installare e pronto all'uso.

ZP3: touch screen e mulfunzione adao ad 
oogni ambiente di lavoro, interno ed esterno.

ZP3 BIO: terminale mulfunzione con tecnologia 
biometrica integrata.

ZP2: Terminale moderno e compao per 
gesre in sicurezza le mbrature dei dipenden. 
Disponibile anche con le ore esterno di 
impronte digitali.

ZP2 BIO: Terminale mulfunzione con 
tecnologia biometrica integrata che garansce 
uun controllo preciso degli accessi in azienda.

Memorizzazione dell’impronta sicura.

ZT1: Sistema tecnologicamente avanzato 
con un’interfaccia intuiva e flessibile.
Soluzione ideale per gli ambien in cui il 
personale non è dotato di un PC come 
fabbriche, ospedali, caneri e officine.

ZT2: un vero e proprio PC touch screen con 
aampio display 10” e videocamera opzionale 
integrata.

ZP4 Glass: terminale web di rilevazione presenze 
e un controller varchi per controllo accessi.


