Accessori & Componenti

IDENTICAL snc

Motorini in C/C per
distributori autimatici

Molle vario tipo
personalizzabili

Vending serial Bridge una soluzione innovativa per distributori
automatici o sistemi self-service basata
su PLC standard o PC industiali con
diverse periferiche quali accettatori di
monete di banconote, stampanti, wcc
in singolo BUS seriale.
Modulo GSM/GPRS
per ricevere/mandare,
connessione FTP
IoT servizio Cloud

PC integrati resistenti
a shock e vibrazioni
con telaio in alluminio

Lcd 4 X 20
Int. Rs232/Rs485

Sistemi di pagamento
carte di credito contactless
per kiosk o self-service

USB OEM camera
siamo disponbili ad offire altri componenti/periferiche
per il settore self-service su richiesta

info@identificationsolution.com,
TEL: + 39 051 619 5706,
FAX.: + 39 051 618 3154,
http://www.identical.company

Rappresenta una giovane e dinamica
organizzazione in grado di offrire le migliori
tecnologie e soluzioni per applicazioni di
identificazione automatica ed applicazioni
self-service quali chioschi informativi,
distributori automatici, applicazioni parcheggi,
nonchè per sistemi per il trattamento del
denaro.
Grazie alla esperienza dei suoi collaboratori e
partner può identificare rapidamente i bisogni
della clientela offrendo il migliore hardware o
soluzione tecnologica presente sul mercato in
questi settori applicativi

.

Lettori Bar code

Lettori/scrittori a strisciamento

Lettore a strisciamento Lettore/codificatore Lettore ibrido
di banda magnetica;
a strisciamento
magnetico
diverse interfacce,
HiCo/LoCo
le barcode
singola e doppia testina

Lettore scanner
Lettore scanner
per catturare immagini per catturare
immagini in 2D
in 2D e 3D

Serrature per chiosco

Modulino scanner per
catturare immagini in
1D/2D molto compatto

Serrature per distributori automatici modello maniglia
a T in lega di zinco o ottone e finiture in cromo lucido
o nichelato, versione con stantuffo opzionale con
chiave tubolare e sistema di ritenuta del disco

Serrature per chiosco

Monitor

Lettori/scrittori ad inserimento

i
Lettore motorizzato
magnetico e chip
con cattura carta

Lettore magnetico
e chip con
frontalino illuminato

Lettore di chip
e smart card

Stampante per chiosco

Monitor 7” con
film sottile come
elemento attivo

Monitor 7” con
T/S resistivo e
controllo Touch

Monitor 15” con
T/S capacitivo a
matrice attiva

Monitor con Touchscreen

Serrature per distributori automatici di alta sicurezza con
pistone di bloccaggio in lega di zinco o ottone e finiture
in cromo lucido o nichelato. Anche versione con diverse
tipologie di chiavi

Tastiera metallica
Tastiera metallica
con keyboard
Tastiera metallica
con touchpad

velocità 80mm/sec, velocità 150 mm/sec,
larghezza
carta 57 mm

Da pannello/scontrino
larghezza carta 58,60, velocità100 mm/sec,
largh. carta 57mm
80, 82,5 mm

Egoratore di carte e biglietti

Erogatore di carte
per biglietti cartacei
e carte in PVC
e da gioco

Erogatore di carte
conettore/scrittore
di carte IC e RFID
e con funzione
di rilascio e raccolta

Erogatore di carte con
lettore/scrittore di
carte IC e RFID, e
la banda magnetica

Monitor 17” con
T/S capacitivo a
matrice attiva

Monitor 17” con
T/S a onde
acustiche

Monitor da 15” a 32"
con T/S a infrarosso

Scanner per chioschi

Scanner Veloce e dotato
di tutti i TOOL necessari
per applicatividi data
entry e front-office

Scanner con cattura
dell'immagine con
documenti di formato
misto e funzione
pentimento

Lettore
di documenti
OCR per carte
di identità e
passaporti

Tastiera metallica
senza T/B

Keypad e tastierini

Tasterino 4 x 4 Tastierino 4 x 4 con Tastierino
con fori di
customizzazione dei metallico
montaggio
tasti funzione
retro-illuminato

