Send Http Request è un servizio windows per la gestione delle timbrature in modalità on-line.
Ciascuna istanza permette di gestire fino a cinque terminali in contemporanea, trasformando ogni
timbratura ricevuta in una richiesta http avente la timbratura come parametro. Il terminale parte
integrante del sistema è il nuovo lettore Fingerclock3.
Fingerclock3 è il nuovo terminale prodotto
da Technodrive dotato di un ampio display a
colori touchscreen. Un browser integrato
permette di navigare attraverso siti internet, o
applicazioni
web
presenti
nell’intranet
aziendale, rendendo possibile l’utilizzo del
terminale stesso anche come sistema di
messaggistica interna.

2 relais interni.
4 input digitali.
Disponibile
con
modem
integrato
analogico, o GSM-GPRS.
Tensione di alimentazione 230 Vac.
Batteria di backup interna 700 mAh RTC.
Case in policarbonato.
Dimensioni 130 x 240 x 80 mm.

Fingerclock3 è disponibile con le seguenti
caratteristiche tecniche:

Display LCD VGA in versione 480 x 640 o
320 x 240, TFT 65536 colori Touch-screen.
Tastiera di navigazione a 6 tasti.
Audio stereo polifonico.
Disponibile con testina RFID 125 KHz,
13.56 MHz, magnetica ISO2, o biometrica.
Memoria DDR2 128 Mbyte.
Card rimovibile 1 Gbyte sd.
CPU 400 MHz ARM1.
Sistema operativo linux10 -100 Auto-MDIX
Ethernet.
Porta USB 2.0.
3
porte
seriali
di
comunicazione
RS232/485.

Send Http Request

presenta, tra le altre caratteristiche: un accurato sistema di log, semplice
sistema di configurazione attraverso file xml, trasformazione real-time delle timbrature in parametri di
richieste http elaborabili in qualsiasi applicazione di gestione presenze web oriented.

In conclusione:
Send Http Request

è la soluzione chiavi in mano di Etnasoftware per la pubblica
amministrazione, le piccole, medie e grandi imprese, le strutture sanitarie pubbliche e private che
necessitino di un sistema semplice e veloce per l’acquisizione delle timbrature da rete di terminali, su
software rilevazione presenze web oriented.
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