
Terminale per la 
rilevazione presenze NFC 

e l’identificazione in mobilità

EasyTouch è un innovativo 
terminale low cost per la 
rilevazione delle presenze 
dotato di interfaccia WiFi o 
GSM / GPRS / Edge con lettore 
RFID integrato compatibile con 

  .A34441OSI’l e CFN dradnats ol
Oltre al design compatto è 
dotato di un display touch 
screen da 3,5”

DESCRIZIONE  
EasyTouch è un terminale per la rilevazione delle presenze compatto ed economico, 
dotato di display touchscreen TFT da 3,5” e lettore RFID. Include una batteria da 1300Ah 
e può essere installato in case per installazioni a muro oppure può essere utilizzato in 
mobilità per svariate applicazioni: rilevazione presenze geografica, controllo accessi, 
servizi di assistenza sul territorio, ecc. Per le applicazioni in mobilità può essere 
utilizzato il modulo GPS integrato per inviare la posizione dell’operatore.

MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE

EasyTouch può riconoscere un utente in diverse modalità:
• Tessere o tag RFID: compatibili NFC Forum 1,2,3,4, ISO 14443-A/B, MIFARETM
• NFC: utilizzando smartphone Android NFC
• BLE: utilizzando smarthphone Android o iOS con Bluetooth 4.0
• PIN: digitando un codice numerico tramite la tastiera del display

CARATTERISTICHE GENERALI

EasyTouch è un dispositivo con sistema operativo Android proprietario. Può essere 
gestito dal cloud, installando o disinstallando applicazioni e cambiando i parametri di 
sistema, quali il volume, NFC,  parametri  per la connessione GSM, ecc. In particolare 
può operare in kiosk mode, ovvero in modalità protetta, in cui viene eseguita una sola 
applicazione e agli utilizzatori viene inibito l’accesso alle funzionalità di sistema.

LE APP

Sono disponibili diverse APP utilizzabili con diverse piattaforme gestionali cloud. Le 
principali sono:
• GPTime: è l’APP che crea un interfaccia grafica per acquisire le timbrature 
dei dipendenti e di eventuali causali lavorative in una postazione fissa collegata alla 
piattaforma cloud GoPlannerTIME
• GPAccess: è l’APP per verificare le credenziali di accesso in zone sicure 
da personale (guardie, steward, …) in mobilità; l’APP è collegata alla piattaforma 
GoPlannerACCESS
• GPTech: è l’APP per gestire atitvità di tecnici in mobilità per applicazioni di 
gestione assistenza o di facility management; l’APP è intetrfacciata al GoPlannerTECH 
e GoPlannerFM
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Caratteristiche generali • Processore: MT6575 1GHz
• Sistema Operativo: FMS Custom Android
• Memoria: NAND + LPDDR / 512MB + 512MB
• Elementi di sicurezza HW: SE integrata – slot SIM SWP (UICC)

Display • Touchscreen capacitivo TFT 320 x 480, HVGA 3.5”

NFC • Modalità Operative: Lettore/Scrittore Peer2Peer Card Emulation (14443-
A/B)

• Tipo Tag supportati: NFC Forum 1,2,3,4
• Supporto MifareTM: sì

GSM / GPRS / Edge • Quad band 850/900/1800/1900MHz
• WCDMA / HSPA / HSPA+: 850 / 2100MHz

Batteria • Litio da 1300mAh

Dimensioni
mm

• EASY-TOUCH : 104 x 63 x 13
• CASE: 250 x 142 x 50 (122 x 230 x 42)
• CASE-S: 168 x 105 x 26
• CASE-SF: 216 x 105 x 24
• CASE-BK: 160 x 78 x 21

Alimentazione • Solo Easy-Touch
Easy-Touch

5V Vcc (micro USB)
• con case: 220 Vac

SPECIFICHE TECNICHE

CASECASE-sfCASE-SCASE-bkeasy-touch


