EuroKey Next
Sistemi Cashless

Elevati standard di sicurezza per
la massima versatilità
suzohapp.com

La chiave di volta del cashless
La semplicità e l’affidabilità della gamma EuroKey incontrano gli elevati standard di sicurezza di WorldKey per rispondere in modo ottimale
alle diverse esigenze di gestione. Una pratica evoluzione di prodotto per far evolvere il tuo business con semplicità: grazie a EuroKey Next è
possibile impostare campagne promozionali e sconti, anche in base alle fasce orarie, per fidelizzare la clientela e incrementare le vendite.
Caratteristiche
• Lettore in grado di leggere chiavi/card/tag ad inserimento
• Lettore dotato di segnalazione semaforica con 3 led di stato e
interfaccia infrarossi per la raccolta dei dati di audit
• Massima compatibilità con i sistemi della gamma EuroKey e i
sistemi della gamma WorldKey
• Possibilità di gestire con un unico blocchetto chiavi EuroKey e
media Mifare® (chiavi, card, sticker e tag)
• Gestione delle schede elettroniche input/output RM925,
KPD, KPM e gestione del display a 4 digit RM924

• Possibilità di abilitare il battesimo automatico delle
chiavi/card/tag/sticker al primo inserimento
• Porta micro-USB per collegamento a PC, aggiornamento
firmware, raccolta dei dati di audit
• Gestione dei dati di configurazione e dei dati contabili
attraverso il software Unico e l’interfaccia IrDA
• Duplice installazione: avanquadro e retroquadro,
mediante l’apposita mascherina di adattamento

EuroKey Next è disponibile con protocollo di comunicazione MDB ed EXE, ma
anche nella versione parallela per l’applicazione nel mondo degli autolavaggi, delle
lavanderie self-service e degli impianti turistico-sportivi

Funzionalità

Tools

Accessori opzionali

• Gestione 3 codici (gestore, locatore, macchina)

Programma di configurazione UNICO
Pacchetto sostware che riunisce tutti i
programmi per la raccolta e la gestione dei
dati di audit (secondo lo standard EVA-DTS o
Windows Excel), per la programmazione dei
parametri di funzionamento e per la gestione
delle chiavi/card/tag

• Chiavi /cards/tag/sticker personalizzabili
per quantità

• Gestione valore massimo caricabile sul
supporto
• Gestione di un secondo indirizzo MDB
(modalità MDB)
• 3 modalità di gestione dei prezzi (modalità EXE)
• Gestione diretta del validatore di monete e del
lettore di banconote (modalità EXE)
• Nr. macchina editabile dall’utente
• Gestione chiavi differenziate
• Gestione black list
• Gestione bonus

• Starter kit completo per l’installazione
• Kit dedicato per l’installazione a retroquadro
• Display LCD
• Caricatore da banco

Programmatore universale
portatile (UHHT)
Per la programmazione
direttamente in campo attraverso
la connessione con cavo micro USB
Chiave di programmazione
e Chiave di programmazione
Clone

• Gestione fasce orarie
• Gestione dati contabili
• Aggiornamento firmware in campo

Chiave di Audit

Versioni

Specifiche tecniche - Blocchetto
Dimensioni (BxHxP)

55 x 75 x 77 mm

Peso

90 g

Tensione di alimentazione

18-40 Vdc 105mA
18-27 Vac 50/60 Hz 170 mA

Potenza assorbita (W)

3.2 W

Temperatura di funzionamento

-10 ° C à +50 ° C

Umidità (non condensata)

85%

Temperatura d’immagazzinaggio

-10 ° C à +60 ° C

Eurokey Next è compatibile con le versioni
della precedente EuroKey Plus Parallela:
- standard mono prezzo
- standard multi prezzo

Specifiche Tecniche – chiavi/card/tag

Chiavi EuroKey

Chiavi/card/tag Mifare®

Tecnologia utilizzata

125 KHz Transponder

Trasmissione induttiva 13,56 MHz, dati ed energia
ISO 14443 – A Mifare® criptata
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