RFID PER LA TUA BIBLIOTECA
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bibliotheca RFID workstation™ shielded
La soluzione desktop per assistere lo staff bibliotecario
La postazione workstation™ schermata fornisce allo staff una soluzione rapida ed efficiente per
programmare e verificare i tag RFID. Il personale della biblioteca potrà inoltre attivare/disattivare l’antitaccheggio dei documenti senza l’utilizzo diretto del gestionale in uso.
Il sistema può essere utilizzato con più documenti, di varie tipologie, posizionati contemporaneamente sull’antenna.
La schermatura assicura l’assenza di false letture dovute a volumi posizionati nelle vicinanze e
non direttamente sopra l’antenna.
In aggiunta, usando il software staffConnect™ circ, la workstation™ consente al personale di
eseguire operazioni come restituzioni e rinnovi direttamente al front desk, utilizzando la connessione diretta con LMS/ILS.
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Benefici della postazione
RFID workstation™ shielded
Area di lettura schermata
Grazie all’antenna completamente schermata,
che fornisce un campo di rilevazione focalizzato,
verranno rilevati solo gli oggetti posizionati sopra
la postazione workstation™.
Design compatto
Con le sue dimensioni ridotte, la postazione
workstation™ schermata consente di lavorare su scrivanie con spazi ridotti.
Letture multiple
L'antenna workstation™ può leggere più documenti impilati di varie dimensioni, peso e
spessore.

Specifiche tecniche : bibliotheca RFID workstation™ shielded
Dimensioni (w x d x h):

350 mm x 280 mm x 15 mm

Schermatura:

Completamente schermata

Peso:

1.5 kg

Alimentazione:

Reader RFID connesso al PC via USB; è fornita di alimentatore localizzato plug-in (110V ac/60Hz o
240V ac/50Hz). Potenza RF 1,2 W; cavo di alimentazione incluso 110V ac/60Hz

Tessere utente supportate:

Barcode e tessere RFID

Software:

StaffConnect™ circ software deve essere installato nel pc competente, con Microsoft
Windows (XP SP3 o W7 32/64 o W8 32/64 W10 32/64)
La connessione al LMS/ILS è richiesta solo per alcune funzioni

Personalizzazioni:

Possibilità di aggiungere una stampante di ricevute e un lettore barcode alla workstation™

Anche se al momento della stampa della presente
brochure le informazioni sono corrette, è possibile che
alcune specifiche possano variare. Bibliotheca pertanto
non può garantire la completezza e la precisione delle
informazioni contenute in questo documento.
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