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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 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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