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Soluzioni Mirus Software  

 

 Tutte le istallazioni sono online sul centro di calcolo Mirus. I prezzi per le istallazioni presso i 
clienti deviano di ulteriori 25% (di media) dai prezzi menzionati (i prezzi per le istallazioni fisse  
solo a richiesta)  

 

 I prezzi si intendono al mese in franchi svizzeri, IVA esclusa, comprensivi della licenza, 
dell’assistenza Hotline e della manutenzione, accesso online al centro dati Mirus, sicurezza dei 
dati e Updates. 

 

 Il contraente della licenza non deve sostenere le spese una tantum della licenza e installazione 
dell’accesso al centro dati. In questo modo non esistono costi una tantum per le licenze e per 
installazione, per questo il periodo minimo contrattuale è di 36 mesi. 

 

 La stipula di un contratto di licenza e manutenzione è sottoposta alle condizioni generali di 
contratto della compagnia Mirus Sofware AG, che potete trovare alla pagina www.mirus.ch alla 
rubrica prodotti  prezzi. 

 

 I prezzi pubblicati in questo listino comprendono tutti i costi per la licenza, uso, manutenzione e 
supporto Hotline (prezzo tutto compreso). 

 

 I moduli Mirus sono offerti in concomitanza di un corso di istruzione. E’ possibile frequentare corsi 
di gruppo (corso con l’uso di dati appositi, la parametrizzazione dei dati principali sono cosa del 
cliente) o sarà anche possibile usufruire di in corso privato sul posto (in questo caso la 
parametrizzazione dei dati principali verranno effettuati dagli operatori mirus sotto la visione del 
cliente) 

 

 Il numero di Logins a disposizione per Mirus HR 3.0 (gestione dei dipendenti) e Mirus HR 3.0 
(piano di servizio) sono dati della grandezza della versione. Una riduzione del prezzo  per logins 
non usufruiti non è prevista. 
 

 

 

 

I vostri consulenti Mirus Software AG 
 
 

Nome Funzione Email 
   
Fabian Fingerhuth Direttore d‘azienda fabian.fingerhuth@mirus.ch 
   
Anthony Dallenbach Responsabilealle vendite anthony.dallenbach@mirus.ch 
   
Simone Edlinger Responsabile amministrazine simone.edlinger@mirus.ch 

 
 

http://www.mirus.ch/
http://www.mirus.ch/
mailto:fabian.fingerhuth@mirus.ch
mailto:anthony.dallenbach@mirus.ch


 

01.01.2019   pagina 3 

Mirus Software AG - Tobelmühlestrasse 11 - 7270 Davos Platz -  T +41 81 415 66 88 - F +41 81 415 66 78 - info@mirus.ch - www.mirus.ch 
Mirus Software SA - Route du Verney 7 - 1070 Puidoux - T +41 21 647 71 21 - F +41 21 647 71 22 
 

Mirus Rilevazione Orario 
 
 

     
Software, assistenza e manutenzione Mirus Rilevazione orario TBS WebEdition 

 
     prezzo mensile 

 TBS Bio Admin PC Edition WebEdition 
- Mirus Software, assistenza e manutenzione 
- Mirus Interfaccia per la rilevazione dell’orario inclusa 
-  

  

     
 - 1 Terminale / 1 Sensore   123.00 

 - 2 Terminali / 1 Sensore   146.00 

 - 3 Terminali / 1 Sensore   158.00 

 - 4 Terminali / 1 Sensore   170.00 

 - 5 Terminali / 1 Sensore   176.00 

          

Software, assistenza e manutenzione Mirus Rilevazione orario TBS 
Controllo d’accesso TBS CON la Gestione delle autorizzazioni 

     
 - Versione fino al   25 collaboratori   30.00 

 - Versione fino al   50 collaboratori   60.00 

 - Versione fino al 100 collaboratori   90.00 

 - Versione fino al  250 collaboratori   150.00 

 prezzi per versioni aggiuntive   su richiesta 

http://www.mirus.ch/


 

01.01.2019   pagina 4 

Mirus Software AG - Tobelmühlestrasse 11 - 7270 Davos Platz -  T +41 81 415 66 88 - F +41 81 415 66 78 - info@mirus.ch - www.mirus.ch 
Mirus Software SA - Route du Verney 7 - 1070 Puidoux - T +41 21 647 71 21 - F +41 21 647 71 22 
 

 

Hardware Mirus Rilevazione orario TBS, Software aziendale incluso 

 
    prezzo del pacchetto 

     
 TBS Bio Admin PC Edition 

- Apparecchio per la rilevazione dell’orario TBS BioGuard Touch (Bio Admin Software PC Edition 
incluso) 

- Sensore ottico con touch screen LCD da 4.3“ 
- Sensore Futronic per la prima registrazione (Enrollement), software incluso 
- Una stazione di registrazione (sensore) per ciascun impianto / Posizione TBS BioGuard Touch richiesta 

 
 - 1 Terminale / 1 Sensore   2‘525.00 

 - 2 Terminali / 1 Sensore   4‘470.00 

 - 3 Terminali / 1 Sensore   6‘470.00 

 - 4 Terminali / 1 Sensore   8‘380.00 

 - 5 Terminali / 1 Sensore   10‘180.00 

     

 I sistemi di biometria TBS non salvano le impronti digitali. Le seguenti infatti, vengono criptate 
ripetutamente e depositate in forma di templates. Per conseguenza non sono più recuperabili. I sistemi di 
biometria TBS sono conformi agli standard di sicurezza più severi. 

 

Parametrizzazione e formazione 

    
 Parametrizzazione e formazione tramite assistenza remota 

- Parametrizzazione tramite il Suo responsabile IT e formazione tramite 
assistenza remota:  510.00 

-  Si prevede un dispendio minimo di 3 ore per ogni singolo terminale 
-  Messa in conto secondo il rapporto di lavoro 
    Un ulteriore dispendio verrà calcolato in base ad una tariffa oraria di  
    CHF   170.00 
-  La parametrizzazione & l’installazione richiedono dei lavori preparatori in base 

ad una lista dettagliata (le verrà inviata tramite Mirus), i quali sono da   svolgere 
da parte del Suo tecnico o amministratore IT 

- L’assistenza remota non sostituisce in nessun modo la preparazione da  
  svolgere in base alla lista dettagliata 

 

510.00 per 
terminale 
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Mirus Listino dei servizi Hardware Rilevazione Orario 
 
 

Parametrizzazione e formazione 

  Parametrizzazione e formazione sul posto per TBS 
Formazione sul posto (A partire di 4 terminali) 

Forfait giornaliero per tutti 4 terminali  
 

1'960.00 

 L’installazione richiede dei lavori preparatori, i quali sono da svolgere da parte 
del Suo tecnico. Durante la fase dell’ordinazione, riceverà una lista dettagliata 
dei lavori preparatori da svolgere. 

 

 Per il montaggio e l’installazione deve assumersi la responsabilità il 
cliente. Verrà esclusivamente assistita da Mirus riguardo alla 
parametrizzazione e alla formazione. 

 

 

   
 I prezzi si intendono inclusi i costi di viaggio 

Nel fortait gionaliero sono incluse 8 ore di lavoro 
Se il tempo impiegato per il servizio è maggiore o minore di quello preventivato, 
la differenza verrà calcolata sulla base di una tariffa oraria di CHF 170.00 piu le spese 
 
Eventuali pernottamenti, nonché il vitto durante la formatzione e l’installazione 
sono a carico del committente 
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2D-Terminale - Controllo d’accesso e rilevazione dell’orario 

Usando un sistema di rilevazione dell’impronta digitale o dell’orario, non 
verrà salvata nessun’impronta (Codifica  &  ripetuto criptaggio) 
 

 Terminale Rivelazione orario Stazione per la registrazione biometrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

I vantaggi rispetto ai tradizionali sistemi di rilevazione dell’orario a carte o badge 
La rilevazione biometrica dell’orario è una soluzione personificata che ci permette di escludere degli eventuali 
abusi (p.e. la timbratura di due carte contemporaneamente). Al contrario dell’uso di carte e badge, con questa 
soluzione non si avranno delle ulteriori spese in seguito. Considerando che in un anno vengono smarrite o 
danneggiate almeno 30 carte (30 carte a CHF 5.00 = 150.00) , i costi per conseguenza ammonterebbero a 
CHF 1'150.00. Dispendio di circa 10 minuti per l’ufficio e il collaboratore (20 ore lav. a CHF 50.00 l’ora = 
1'000.00). 
  

Soluzione del sistema completa 

 Il terminale può essere combinato con un controllo d’accesso in un solo apparecchio  
(Sono possibili dei cambiamenti in seguito) 

 Semplice integrazione della rete via LAN o (forse WLAN) 

 Interfacce flessibili per sistemi esterni 

 È disponibile un ampio pacchetto di software 
 

Semplice installazione & uso 

 Adatto per il montaggio alle pareti 

 Touch screen 

 Minime spese di manutenzione 
 

Sicurezza 

 FBI - servizio tocco certificato 

 Rilevamento fino al 100% delle caratteristiche del dito 

 Con sensore al tatto di qualità (opzionale) 

 Provvedimenti integrati per l’aumento della sicurezza 
 

Biometrica studiata nei dettagli (per 3D) 

 Tutte le persone sono rilevabili 

 Permette l’identificazione 1:N anche per grandi data base (banche dati) 

 Minimi errori grazie alla qualità del sistema globali superiori 

 Grandi prestazioni di sistema, grazie al CPU veloce 
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Informazioni Hardware Mirus Rilevazione Orario 
 

 

 

Modello TBS 2D Terminal 

Tecnologia del sensore  Touch: Sensore ottico, 500 dpi 

Caratteristiche del 
terminale 

 3.5“ LCD (480  x 272 Pixel) con touch screen 

 Unità di lettura RFID (ottimale) per Mirfare / NFC 

Caratteristiche della 
biometrica 

 Identificazione (1:N) & verificazione (1:1) 

 Rilevazione dell’immagine in < 1s 

 Identificazione dell’utente in <2s 

 Grandezza del database: fino a 5‘000 utenti 

Caratteristiche della 
sicurezza 

 Criptaggio multiplo dei dati 

 Contatto di manipolazione 

Comunicazione 
 LAN (10/100MBit), WLAN (802.11g opzionale) 

 Porta UBS 2.0  

I/O Interfacce 

 Wiegand I/O (2x) 

 TTLI/O (2x) 

 RS232/485 

Extra 
 Altoparlanti 

 Porte relè (2x) 

Condizioni per il 
funzionamento 

 Tensione d‘entrata: 9-36V DC 

 Campo di temperatura: -20° - 60°C 

 Umidità dell’arriva relativa: 10 - 90% (non condensato) 

Misurazioni 
 100 x 160 x 75 mm (L x A x P) Montatura muro 

 100 x 160 x 60 mm (L x A x P) Montatura rinzaffo 

Contenuto della 
confezione 

 2D-Terminal 

 Software per la gestione del sistema 

 (Pacchetto STANDARD + opzioni) 

 Alimentatore esterno 12V DC 

Specifiche tecniche: 

http://www.mirus.ch/

