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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 
   
Peter Eyer Direttore filiale Puidoux peter.eyer@mirus.ch 
   
Simone Edlinger Responsabile amministrazine simone.edlinger@mirus.ch 
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Mirus HR 3.0 Combinato SaaS 
Mirus Gestione collaboratori e Mirus Piano di Servizio 

 
 

 Grandezza della versione 
pacchetto 

base 

Utenti 
supplementari 
Mirus HR 3.0 

Utenti 
supplementari 

Mirus Time 

3.0       Fino a 10 collaboratori 
- 1  utente Mirus gestione collaboratori 

- 1  utente Mirus piano di servizio 
190.00 40.00 65.00 

 Fino a 25 collaboratori 
- 1  utente Mirus gestione collaboratori 
- 2  utenti Mirus piano di servizio 

335.00 40.00 65.00 

 Fino a 50 collaboratori 
- 1  utente Mirus gestione collaboratori 

- 3  utenti Mirus piano di servizio 
455.00 45.00 65.00 

 Fino a 75 collaboratori 
- 2  utenti Mirus gestione collaboratori 

- 4  utenti Mirus piano di  servizio 
620.00 55.00 65.00 

 Fino a 100 collaboratori 
- 2  utenti Mirus gestione collaboratori 

- 5  utenti Mirus piano di servizio 
730.00 65.00 65.00 

 Fino a 125 collaboratori 
- 2  utenti Mirus gestione collaboratori 

- 6  utenti Mirus piano di servizio 
850.00 95.00 65.00 

 Fino a 150 collaboratori 
- 3  utenti Mirus gestione collaboratori 

- 7  utenti Mirus piano di servizio 
1’075.00 115.00 65.00 

 Fino a 175 collaboratori 
- 3  utenti Mirus gestione collaboratori 

- 8  utenti Mirus piano di servizio 
1'185.00 135.00 65.00 

 Fino a 200 collaboratori 
- 3  utenti Mirus gestione collaboratori 

- 9  utenti Mirus piano di servizio 
1'295.00 155.00 65.00 

 Fino a 250 collaboratori 
- 4  utenti Mirus gestione collaboratori 

- 11  utenti Mirus piano di servizio 
1'695.00 195.00 65.00 

 Fino a 300 collaboratori 
- 4  utenti Mirus gestione collaboratori 

- 13  utenti Mirus piano di servizio 
1'915.00 235.00 65.00 

 Ulteriori versioni sono disponibili a 
intervalli di 50 collaboratori per licenza 
-  

  Prezzi a richiesta 
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Mirus HR 3.0 SaaS  
Gestione collaboratori 

 
 

 Grandezza della versione  
pacchetto 

base 

Utenti 
supplementari 
Mirus HR 3.0 

      Fino a 10 collaboratori 
- 1  utente Mirus gestione collaboratori  145.00 45.00 

 Fino a 25 collaboratori 
- 1  utente Mirus gestione collaboratori  230.00 45.00 

 Fino a 50 collaboratori 
- 1  utente Mirus gestione collaboratori  285.00 50.00 

 Fino a 75 collaboratori 
- 2  utenti Mirus gestione collaboratori  395.00 60.00 

 Fino a 100 collaboratori 
- 2  utenti Mirus gestione collaboratori  450.00 70.00 

 Fino a 125 collaboratori 
- 2  utenti Mirus gestione collaboratori  500.00 100.00 

 Fino a 150 collaboratori 
- 3  utenti Mirus gestione collaboratori  680.00 120.00 

 Fino a 175 collaboratori 
- 3  utenti Mirus gestione collaboratori  730.00 140.00 

 Fino a 200 collaboratori 
- 3  utenti Mirus gestione collaboratori  780.00 160.00 

 Fino a 250 collaboratori 
- 4  utenti Mirus gestione collaboratori  1'105.00 200.00 

 Fino a 300 collaboratori 
- 4  utenti Mirus gestione collaboratori  1'210.00 240.00 

 - Ulteriori versioni sono disponibili a 
intervalli di 50 collaboratori per licenza   Prezzi su richiesta 
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Mirus HR 3.0 SaaS 
Piano di servizio SaaS 

 
 

 Grandezza della versione  
pacchetto 

base 

Utenti 
aggiuntivi 
Mirus Time 

HR 3.0       Fino a 10 collaboratori 
- 1  utente Mirus piano di servizio  85.00 85.00 

 Fino a 25 collaboratori 
- 2  utenti Mirus piano di servizio  185.00 85.00 

 Fino a 50 collaboratori 
- 3  utenti Mirus piano di servizio  275.00 85.00 

 Fino a 75 collaboratori 
- 4  utenti Mirus piano di servizio  365.00 85.00 

 Fino a 100 collaboratori 
- 5  utenti Mirus piano di servizio  455.00 85.00 

 Fino a 125 collaboratori 
- 6  utenti Mirus piano di servizio  550.00 85.00 

 Fino a 150 collaboratori 
- 7  utenti Mirus piano di servizio  645.00 85.00 

 Fino a 175 collaboratori 
- 8  utenti Mirus piano di servizio  730.00 85.00 

 Fino a 200 collaboratori 
- 9  utenti Mirus piano di servizio  825.00 85.00 

 Fino a 250 collaboratori 
- 11  utenti Mirus piano di servizio  1'005.00 85.00 

 Fino a 300 collaboratori 
- 13  utenti Mirus piano di servizio  1'190.00 85.00 

 - Ulteriori versioni sono disponibili a 
intervalli di 50 collaboratori per 
licenza 

  Prezzi a richiesta 

 
 

Mirus Interfaccia 
 
 

 - per div. Sistemi frontoffice 
  da   40.00 

 - per div. Sistemi di cassa 
 da   70.00 

 - per i sistemi di rilevamento orario Mirus/TBS 
 da 123.00 

 - per i sistemi di rilevamento orario di altri produttori 
 da 150.00 

 Interfacce/AddOn‘s salvo test/chiarimenti con operatori di altri sistemi. 

Interfacce individuali in base al dispendio per lo sviluppo. 
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Mirus Moduli supplementari SaaS 
per versione Mirus HR 3.0 combinata 
(Mirus Gestione collaboratori e Mirus Piano di Servizio) 

 

 Grandezza della versione 
Piano di 

servizio 

predefinito 

Budget & piano 

occupazione 

Consoli-

dazione 

     Fino a 10 collaboratori 
- 1  utente  50.00 50.00 50.00 

 Fino a 25 collaboratori 
- 1  utente  50.00 80.00 80.00 

 Fino a 50 collaboratori 
- 1  utente  50.00 120.00 120.00 

 Fino a 75 collaboratori 
- 2  utenti  75.00 150.00 150.00 

 Fino a 100 collaboratori 
- 2  utenti  100.00 180.00 180.00 

 Fino a 125 collaboratori 
- 2  utenti  125.00 210.00 210.00 

 Fino a 150 collaboratori 
- 3  utenti  150.00 270.00 270.00 

 Fino a 175 collaboratori 
- 3  utenti  175.00 300.00 300.00 

 Fino a 200 collaboratori 
- 3  utenti  200.00 330.00 330.00 

 Fino a 250 collaboratori 
- 4  utenti  250.00 420.00 420.00 

 Fino a 300 collaboratori 
- 4  utenti  300.00 480.00 480.00 

 Ulteriori versioni sono disponibili a  
intervalli di 50 collaboratori per  Prezzi a richiesta 
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Mirus Moduli supplementari SaaS 
per Mirus HR 3.0 Gestione dipendenti 
 
 

 Grandezza della versione Budget & e piano occupazione Consolidazione 

     Fino a 10 collaboratori 
- 1  utente  50.00 50.00 

 Fino a 25 collaboratori 
- 1  utente  80.00 80.00 

 Fino a 50 collaboratori 
- 1  utente  120.00 120.00 

 Fino a 75 collaboratori 
- 2  utenti  150.00 150.00 

 Fino a 100 collaboratori 
- 2  utenti  180.00 180.00 

 Fino a 125 collaboratori 
- 2  utenti  210.00 210.00 

 Fino a 150 collaboratori 
- 3  utenti  270.00 270.00 

 Fino a 175 collaboratori 
- 3  utenti  300.00 300.00 

 Fino a 200 collaboratori 
- 3  utenti  330.00 330.00 

 Fino a 250 collaboratori 
- 4  utenti  420.00 420.00 

 Fino a 300 collaboratori 
- 4  utenti  480.00 480.00 

 Ulteriori versioni sono disponibili a intervalli di 50 collaboratori per 

Prezzi a richiesta 
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Mirus Finanze 3.0 SaaS 
 
 

  
Servizi 

aggiuntivi 

pacchetto base 

1 utente 

Utente 

aggiuntivo 

     
Mirus Finanze 3.0  

  - Mirus Finanze 3.0 
 140.00 50.00 

 - adattamento dei conti via remote 
support 170.00/ora   

     
 - Mirus OPOS 

Modulo per debitori / creditori  65.00 15.00 

 -     

Mirus Archiviazione elettronica 

  - Mirus Archiviazione elettronica* 
ELO Enterprise 
Fulltext & OCR (Riconoscimento ottico 
dei caratteri) 
Connessione a MS Office & 
Archiviazione E-Mail 
Via connessione MS Outlook 

 190.00 155.00 

 - Mirus Archiviazione elettronica 
Elo Professional, Workflow Client 
Doc Portal à 5 utenti* 
 

  
60.00 

per utente 

 -     

Mirus Bilancio di previsione e Mirus Calcolo dei centri di costo 

  - Mirus Bilancio di previsione e  
Mirus Calcolo dei centri di costo* 
Interfaccia per Excel inclusa 

 175.00  

 - Mirus Consolidazione per Mirus 
contabilità e bilancio di previsione  115.00  

     

Mirus Contabilità delle immobilizzazioni 

  - Mirus Contabilità delle 
immobilizzazioni*  175.00  

 
 

*utenti sono chiamati User 
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Mirus formazione di gruppo 
 
 

 
contenuto 

prezzo per 
persona 

   
  Il pranzo e le bevande durante il corso sono incluse 

 Formazioni di gruppo nella sede principale della Mirus Software AG 

 Formazione generale con dati esempio 
 
 

 

 Formazione Mirus HR 3.0 Gestione collaboratori – 2 giorni 
Corso di base – Formazione di gruppo 750.00 

 Vi preghiamo di prendere nota, che la seguente formazione richiede delle 
nozioni di base riguardo all’amministrazione del personale. La formazione di 
Mirus Gestione collaboratori si limita ad un corretto ed efficiente uso del 
programma. 
. 

 

 Formazione Mirus HR 3.0 Piano di impiego del personale - 1 giorno 
Corso di base – Formazione di gruppo 495.00 

 Vi preghiamo di prendere nota, che la seguente formazione richiede delle 
nozioni di base riguardo all’amministrazione del personale. La formazione di 
Mirus Gestione collaboratori si limita ad un corretto ed efficiente uso del 
programma. 

 

 Formazione Mirus Finanze 3.0 – 1 giorno 
Corso di base – Formazione di gruppo 495.00 

 La formazione richiede delle conoscenze basilari nell’ambito della contabilità. 
La formazione di Mirus Contabilità comprende l’uso corretto ed efficiente del 
programma. Se il collaboratore da istruire non dovesse avere le conoscenze 
basilari nel campo della contabilità, La preghiamo di provvedere ad una 
formazione precedente. 

 

 Formazione Mirus HR 3.0 Piano di impiego del personale  
– ½ giorno 
Corso speciale per capi reparto 

310.00 

   
  Il programma attuale per i corsi di formazione si trova su www.mirus.ch rubrica “corsi” 

 I moduli Mirus sono offerti solo con una formazione adeguata 
 

 
 
 
 

http://www.mirus.ch/


 

20.04.2020   pagina 10 

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 Formazione individuale  
 

 
contenuto 

prezzo del 
pacchetto 

   
 Mirus HR 3.0 (Gestione collaboratori) – minimum 2 giorni 

Installazione & registrazione / Organizzazione dei dati di base – minimum 1 giorno 
- Opzionale formazione supplementare / Adattamento supplementare - 1 giorno 
- e assistenza durante la prima elaborazione dei salari / Chiusura (bilancio) mensile 
– 1 giorno 

 

 Vi preghiamo di prendere nota, che la seguente formazione richiede delle nozioni di 
base riguardo all’amministrazione del personale. La formazione di Mirus Gestione 
collaboratori si limita ad un corretto ed efficiente uso del programma. 

 

 Mirus HR 3.0 (Piano di servizio) - 1 giorno 
- Formazione iniziale  

 

 Vi preghiamo di prendere nota, che la seguente formazione richiede delle nozioni di 
base riguardo all’amministrazione del personale. La formazione di Mirus Piano di 
impiego del personale si limita ad un corretto ed efficiente uso del programma. 

 

 Mirus Finanze 3.0 – 1 giorno 
Formazione iniziale 
Installazione del piano dei conti / Parametrizzazione della registrazione dei dati 
salariali 
- Opzionale formazione e adattamento supplementare - 1 giorno 
e assistenza durante la prima elaborazione dei salari / Chiusura (bilancio) mensile 

 

 La formazione richiede delle conoscenze basilari nell’ambito della contabilità. La 
formazione di Mirus Contabilità comprende l’uso corretto ed efficiente del 
programma. Se il collaboratore da istruire non dovesse avere le conoscenze 
basilari nel campo della contabilità, La preghiamo di provvedere ad una formazione 
precedente. 
 

 

 Mirus Calcolo del centro di costo e Mirus bilancio di previsione – 1 giorno 
Formazione iniziale 
 

 

 Mirus Archiviazione elettronica – 1 giorno 
- Formazione iniziale e impostazione dell’archivio 
 

 

 - Opzionale formazione e adattamento supplementare – 1 giorno 
ca. 3 mesi dopo la formazione iniziale 
- L’installaziione contente Workflow (Elo Enterprise) richiede un giorno di 
formazione aggiuntivo 

 

   

 premio in posa  

   
 1 giorno di formazione 2’120.00 

 2 giorni  di formazione, uniti 3‘640.00 

 3 giorni  di formazione, uniti 5’160.00 

 4 giorni  di formazione, uniti 6‘680.00 
   

 Formazione individuale a Davos 190.00 par ore 

    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 190.00 più le spese 
 
Eventuali pernottamenti, nonché il vitto durante la formazione e l’installazione 
sono a carico del committente 
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Hardware Mirus Contabilità  
 
 

Hardware Mirus Contabilità 

 
 per pezzo 

 
  Lettore BVR QR Giromat G400 

- Lettore BVR per il nuovo IPI e tutte le polizze di versamento 
 

1‘498.00 

  
 

 -   
Hardware Mirus Archiviazione 

 
  Kodak Scanner i2620 plus 

 Scanner A4 singolo / doppio 

 Vassoio di entrata per max. 50 fogli con ADF 

 Formati file d’uscita PDF, TIF, JPEG e RTF 

 Connettività tramite USB 2.0 

 Raddrizzamento automatico 

 Dimensioni 162 x 330 x 246 mm 
 

1‘325.00 

   
 Lettore di codice a barre MT-7123 

- Supporto incluso 
 

680.00 

   
 Mirus Etichette di archiviazione 

- Rotolo da 7500 Etichette numerate con codice a barre 
-  

490.00 

     
 
 
 
 
 
 

Support per Hardware Mirus Finance 3.0 

 
 

 Per gli apparecchi acquistati direttamente dalla Mirus Software AG avete diritto al supporto di primo livello 
oltre all’aiuto per l’istallazione  
 
 

 In caso di guasto del lettore bollettini mettiamo a disposizione un apparecchio di ricambio (a seconda 
della disponibilità). 
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Informazioni Hardware Mirus Contabilità 
 
 
 
 
 
Lettore di documenti QR Giromat G400 
 
Il lettore BVR QR Giromat G 400 è in grado di leggere tutte le polizze di 
versamento svizzere incluso il codice QR. Puo riconoscere le polizze 
arancioni in Franchi Svizzeri nel nuovo o vecchio formato, il  €-ESR e 
anche l’IPI (International Payment Instruction) con codice a barre PDF-417 2D. 
 
Il prodotto viene connesso tramite una porta USB ed è immediatamente 
pronto all’uso. Grazie al software del driver integrato, non saranno necessari 
alcune interfacce o protocolli.  
 
 
Dati tecnici 
 

Alimentazione foglio singolo 

Camera fronte/retro con vetro resistente 

Risoluzione fino a 300 dpi 

Velocità di lettura 200 – 500 mm/s, 15 cedole per minut 

Incasso automatico 

Cassetto di uscita ricurvo (a 180 gradi) sostituibile 
Cassetto die uscita lineare (senza divisione della cedola) 

Mostra dello scan al monitor 

Connessione con usb 

Peso: 2 Kg 
Misurazione (LxLxA) 240 x 100 x 175 mm 

Compaitbile con Windows 10, Windows 8, Windows 7 
macOS X dalle Version 10.14 (Mojava) 
Linux, Thin Clients & Zero Clients mit GPP Plug&Play Box 
 

Consegna da 3 a 4 settimane dall‘ordinazione 

Garanzia: 12 mesi 
 

 

 
Restano riservate eventuali modifiche delle specifiche tecniche senza preavviso 
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Informazioni Hardware Mirus Archivazione 
 
 
Scanner KODAK i2620  
 
Lo scanner KODAK i2620 perfettamente adatto all’uso negli uffici o in 
qualsiasi altro posto, dove l’affidabilità e la vendibilità sono di massima 
importanza. Il prodotto infatti, è piccolo, potente e dotato di numerose 
funzionalità.  
Grazie al suo design e alla costruzione ergonomica, è facilmente collocabile 
su qualsiasi scrivania. 
 
L'alimentatore supporta pressoché ogni tipo di documento (velocità di 
lettura massima: 60 pagine il minuto). Questo vale per documenti piccoli, 
come delle carte d'identità, ma anche per dei fogli alti 863 mm (max.) 
Inoltre lo scanner offre una vasta gamma di opzioni d’uscita. 
 
Specifiche tecniche 
 

Volume giornaliero 
massimo 

Fino a 7'000 pagine 

Velocità 
(Orientamento verticale) 

Bianco e nero/scala di grigi: fino a 60 pagine il minuto 
Colore: fino a 30 pagine il minuto 
(La velocità può variare a seconda del driver, software in utilizzo, sistema 
operativo e del PC in generale) 

Risoluzione ottica 600 dpi 

Illuminazione  Doppia fluorescenza (2 tubi fluorescenti) 

Dimensione documento 
max./min. 

215 mm x 863 mm / 50 mm x 63.5 mm 

Alimentatore Fino a 75 fogli 
Patenti plastificate, carte goffrate e tessere sanitarie 

Connettività USB 2.0 (Cavo fornito in dotazione) USB 3.0 compatibile 

Funzionalità d’imaging 
(dello scanner) 

Scansione Perfect Page, iThresholding; luminosità automatica; 
raddrizzamento; taglio automatico; riconoscimento automatico del formato dei 
documenti e dei documenti a colori; rimozione elettronica dei colori; 
regolazione della luminosità e del contrasto; orientamento automatico 
dell'immagine; uniformazione del colore di sfondo; riempimento dei bordi delle 
immagini; unione di immagini; rilevamento delle pagine bianche in base al 
contenuto; filtraggio delle striature e della luminosità; riempimento dei fori 
delle immagini 

Allacciamento elettrico 100 – 240 V (internazionale) 

Formati dei file in uscita TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF a pagina singola o multipagina 

Fattori ambientali Scanner con qualifica Energy Star (21 percento di consumo elettrico in 

meno, in confronto ai modelli del 2008) 
Dimensioni Peso: 5.5 Kg 

Profondità: 162 mm (esclusi i vassoi d’entrata e d’uscita) 

Larghezza: 330 mm 
Altezza: 246 mm (escluso il vassoio d’alimentazione) 

Sistemi operativi supportati Windows Vista SP1 (32 Bit e 64 Bit), Windows 7 (32 Bit e 64 Bit),  

Windows 8 & Windows 8.1 (32 BIT et 64 Bit), Windows 10 (32 Bit et 64 
Bit) Edizioni Windows 2008 & 2012 Server x64, Linux Ubuntu 16.04 
(LTS) * (32 Bit et 64 Bit), MAC OS jusqu’au V 10.13 

Termine di consegna Ca. 2 settimane a partire dalla ricezione dell'ordine 

Garanzia 36 mesi 

 
Restano riservate eventuali modifiche delle specifiche tecniche senza preavviso 
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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   130.00 

 - 2 Terminali / 1 Sensore   150.00 

 - 3 Terminali / 1 Sensore   160.00 

 - 4 Terminali / 1 Sensore   170.00 

 - 5 Terminali / 1 Sensore   180.00 

          

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
Licence, hotline & maintenance Mirus Time APP 

 
      

 Mirus Time APP 
- Logiciel Mirus, hotline et maintenance 
- Interface Mirus HR 3.0 Planification des ressources inclus  
- 1st level support par Mirus 

 

 

     
 - Version jusqu’à   50 collaborateurs   50.00 

 - Version jusqu’à 100 collaborateurs   100.00 

 - Version jusqu’à 200 collaborateurs   200.00 

 - Version jusqu’à 300 collaborateurs   300.00 

 - Version jusqu’à 400 collaborateurs   400.00 

 
 
 

    
 - L'App Mirus Time ne sera offerte qu'en combinaison avec  

au moins un terminal de saisie des temps  
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Hardware Mirus Rilevazione orario TBS, Software aziendale incluso 

 
     
 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 

 
  prezzo per pezzo    prezzo per pezzo 

       
 - 1 terminale   2'100.00   - 1 sensore 395.00 

 - 2 a 10 terminali 1'995.00   - 2 a 10 sensori 375.00 

 - 11 a 20 terminali 1890.00   - 11 a 20 sensori 356.00 

 - da 21 terminali su richiesta   - da 21 sensori su richiesta 

     

 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 

- 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 
 

475.00 
per terminale 

 

 

Supporto per Hardware Mirus rilevamento elettronico delle presenze TBS 

 
 

 Per gli apparecchi acquistati direttamente dalla Mirus Software AG avete diritto al supporto di primo livello 
oltre all’aiuto per l’istallazione  
 

 In caso di guasto del terminal o del rilevatore mettiamo a disposizione un apparecchio di ricambio (a 
seconda della disponibilità). 
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2D-Terminale - Controllo d’accesso e rilevazione dell’orario 

Con un sistema biometrico di registrazione del tempo non vengono 
memorizzate le impronte digitali (codifica e crittografia multipla) 

 

Terminale marcatempo Stazione registrazione impronte 

  

 

Vantaggi rispetto ai tradizionali sistemi di timbratura e di presenza tramite badge 

La registrazione biometrica degli orari di lavoro è una funzione specifica per persona e permette di evitare gli 

usi impropri come la “timbratura di due badge”. Non ci sono costi addizionali successivi come spesso accade 

per i sistemi dotati di carte / badge. Con una rottura / smarrimento media stimata di 30 badge all’anno (30 

badge per CHF 5.00 = CHF 150) e un dispendio di tempo di circa 10 minuti per caso da parte dell’ufficio del 

personale (20 ore di lavoro a CHF 50.00/h = CHF 1'000.00), i costi supplementari per gli altri sistemi, si 

aggirano intorno ai CHF 1150 per anno.  
 

Soluzione completa  

 Il terminale puo essere combinato con il controllo di accesso in un unico dispositivo (possibile il retrofit) 

 Semplice integrazione con la rete LAN o WLAN 

 Interfacce flessibili verso sistemi esterni  

 Pacchetto software completo disponibile 
 

Installazione e funzionamento semplici 

 Ottimizzato per il montaggio a parete o ad incasso 

 Funzionamento tramite touch screen 

 Manutenzione minima 
 

Alto livello di sicurezza 

 Sensore touch certificato FBI 

 Crittografia multipla 

 Misure integrate per aumentare la sicurezza del sistema 

 Controllo qualità e dei duplicati  
 

Prestazioni biometriche superiori  

 Permette l'identificazione 1:N fino a 5'000 dita 

 Permette la verifica 1:1 fino a 100'000 dita 

 La CPU veloce permette alte prestazioni di riconoscimento (32 utenti al minuto) 

 Tassi di errore minimi grazie a un sistema generale superiore 
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Informazioni Hardware Mirus Rilevazione Orario 

 

 

 

Modello TBS 2D-TERMINAL 

Tecnologia sensore  Sensore tattile capacitivo, certificato FBI 

Caratteristiche 
terminale 

 3.5“ LCD (640x480 Pixel) con Touchscreen 

 Lettore di carte RFID: Mifare Classic o Desfire 

Soluzione biometrica 

 Identificazione (1:N) e verifica (1:1)  

 Cattura dell'immagine in < 1s  

 Identificazione dell'utente in < 2s  

 Dimensione del database: fino a 5'000 utenti  

Caratteristiche di  
sicurezza 

 Crittografia dei dati a più livelli 

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

 Dispositivo registrazione impronte USB 2.0 Device 

Interfacce I/O 

 RS232 / 485 (1 interfaccia, commutabile) 

 Wiegand Out 

 GPIN (3x), GPOut (1x) 

Extra 
 Relay NO /NC (1x estensibile) 

 Altoparlante 

Requisiti operativi  

 Tensione d'ingresso: 12-24 VDC (PoE possibile)  

 Temperature: -20° fino a  60°C 

 Umidità relativa: 10 - 90% (senza condensa) 

 Ottimizzato contro il vandalismo 

Misure 
 100 x 160 x 78 mm (B x H x T) montaggio a parete 

 100 x 160 x 60 mm (B x H x T) montaggio ad incasso 

Dotazione 

 2D-TERMINAL 

 Software gestione del sistema 

 (Pacchetto standard + opzioni) 

 Cavo alimentazione esterno 12V DC 

Specifiche tecniche: 
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