SEMPLICE
La serie MF400/410
grazie all’ampio display touch
a colori è semplicissima
da utilizzare e programmare.

AFFIDABILE
I terminali serie MF400/410
controllano ad ogni operazione
l’integrità dei dati presenti sulla
scheda evitando così qualsiasi
errore di lettura e scrittura.

SICURO
La tecnologia Rfid ed il sistema
di codifica ad altissimo livello di
protezione rendono pressochè
impossibili riproduzioni non
autorizzate delle schede,
frodi e smagnetizzazioni.

ECONOMICO
Le schede possono essere
utilizzate e riprogrammate
innumerevoli volte evitando
l’acquisto di nuove schede.

UNA SOLA SCHEDA, TANTI SERVIZI.
Le schede di prossimità MICROREX offrono un mondo di servizi:
controllo di fotocopie e stampe in self-service, vendita di caffè bevande e snack
attraverso distributori automatici, controllo presenze, accessi a parcheggi,
servizi prepagati per mense e bar, servizi di cassa in genere, servizi a tempo quali
controllo di telefoni/fax e internet e tutto quello che può essere contabilizzato
attraverso una scheda sicura ed affidabile.
Gli apparecchi della serie MF400/410 sono terminali lettori scrittori di card di prossimità Rfid pensati per essere applicati
a stampanti multifunzione, fotocopiatrici, MFP per il controllo e per la vendita di servizi quali fotocopie, stampe e
scansioni con modalità di autorizzazione e pagamento attraverso tessera di prossimità. Sono utili anche per il controllo e la contabilizzazione di tutte le apparecchiature che offrono servizi a tempo come per esempio telefoni o fax.
Nella configurazione 410 Fidelity l’apparecchio diventa un ottimo terminale da banco per servizi di cassa o
fidelizzazione incrementando o decrementando punti o Euro sulle tessere permettendo così un servizio di raccolta
punti e bonus. Il terminale può essere utilizzato come cassa da banco in tutti gli ambienti dove non è possibile o si
vuole evitare l’utilizzo del contante.

MF400 piccolo,
semplice
ed economico.

MF410: Stampa Copia - Scanner:
il self-service evoluto.

MF410 Fidelity:
Fidelizzazione
e servizi di cassa.

L’ideale per la vendita in self-service
di fotocopie e stampe. Applicabile
alla maggior parte di multifunzione
in commercio gestisce con prezzi
differenti i formati A3,A4, colore e
bianco/nero cosi come il fronte e
retro. È utile nelle copisterie, università, scuole e biblioteche per
la vendita con tessera prepagata
come negli studi associati, negli enti
pubblici, nelle associazioni e nelle
aziende per il controllo delle apparecchiature utilizzate.

Il terminale MF410 incorpora tutte le
caratteristiche di MF400 aggiungendo un orologio datario per controllare gli accessi a tempo quali connessioni internet, linee telefoniche/fax e
tutti i dispositivi che erogano servizi
a tempo ed una nuovissima interfaccia software per contabilizzare
copie, stampe, scansioni e fax su
MFP Konica Minolta compatibili con
la funzione Vendor2. Questa particolare funzione permette di programmare il lettore con un listino prezzi
differenti per ogni singola funzione
(scanner, stampa, copia, A4, A3,
colore, bianco e nero, fax)

Attraverso una tastiera virtuale a display è possibile caricare o decurtare il credito contenuto sulle schede.
Il credito può essere visualizzato in
PUNTI oppure in EURO.
MF410 Fidelity è utilissimo per servizi di cassa in tutti i luoghi dove si
vuole evitare o non è possibile l’utilizzo dei contanti, a titolo di esempio: Bar, Mense, Villaggi turistici,
Servizi di spiaggia, Lavaggi auto, Discoteche, Campeggi, Palestre etc.
È comodo e pratico anche in tutte le
attività commerciali per fidelizzare i
clienti caricando o decurtando punti
o bonus sulla scheda.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Alimentazione: 24 V dc.
• Consumo: meno di 100 mA
• Dimensioni: 105 mm (L) x 85 mm (A) x 180 mm (P)
• Display: Grafico a colori 320x240 Dot Matrix + Touch Screen
• Temperatura di lavoro: da 0°C a 50°C
di prossimità: tecnologia MIFARE 1K
• Schede
formato ISO spessore 0,76 mm.
• Utenti in memoria: Max. 2000
• Carica delle carte: Punti da 1 a 1.999;
Valuta valore max. Euro 99.99
Peso:
600 gr ca.
•

Via Adda, 22 - 20089 Rozzano (MI)
Tel. +39 02 822794.1 - Fax +39 02 57502129
Mail: info@microrex.com
Web: www.microrex.it

