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u USB (2.0) supportato

u Scheda ID supportata (DCN‑IDCRD)

u Supportato da DCN‑SW e LBB 4190/00

Il codificatore di schede ID (USB) viene utilizzato per
codificare le schede ID (DCN-IDCRD). Viene utilizzato
in combinazione con i seguenti moduli del software
per conferenze: codificatore di schede ID (DCN‑SWID),
database dei delegati (DCN‑SWDB) e modulo
principale del software per conferenze (DCN‑SW).
DCN‑IDENC può anche essere utilizzato con l'unità
LBB 4181/00 con software versione 2.80 e successive.

Certificazioni e omologazioni

FCC Parte 15, Classe B, UL, CE, VCCI  

EMV 2000 Livello 1  

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Alimentatore Tramite bus USB

Indicazione sull'unità Un LED verde a doppio stato LED

Sistema operativo XP, Server2003, Vista

Scheda ID supportata DCN‑IDCRD

Specifiche meccaniche

Cavo Lungo 1,5 m con connettore USB tipo
A

Dimensioni (A x L x P) 10 mm x 70 mm x 70 mm

Peso 60 g

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio Da 0 ºC a +50 ºC

Temperatura di stoccaggio Da 20 ºC a +60 ºC

Umidità relativa Da 15% a 90%

Informazioni per l'ordinazione

DCN‑IDENC codificatore di schede ID (USB)
Codificatore di schede ID (USB) DCN Next Generation
da utilizzare con codificatore di schede ID (DCN-SWID)
e con i moduli software DCN-SW e DCN-SWDB.
Numero ordine DCN-IDENC



DCN‑SWID codifica scheda ID software per conferenze
Software di codifica delle schede ID del software per
conferenze DCN Next Generation per la produzione di
schede ID. Da utilizzare con i moduli DCN-IDENC,
DCN‑SW e DCN‑SWDB.
Numero ordine DCN-SWID

DCN‑SW modulo principale del software per conferenze
Modulo principale del software per conferenze DCN
Next Generation, una piattaforma per l'esecuzione di
tutti gli altri moduli del software per conferenze.
Numero ordine DCN-SW

DCN‑SW‑E codice elettronico per modulo principale del
software per conferenze
Modulo principale del software per conferenze DCN
Next Generation, una piattaforma per l'esecuzione di
tutti gli altri moduli del software per conferenze,
codice di autorizzazione elettronico.
Numero ordine DCN-SW-E

DCN‑SWDB database delegati del software per confe-
renze
Database delegati del software per conferenze DCN
Next Generation. Da utilizzare con il modulo DCN-SW.
Numero ordine DCN-SWDB

DCN‑SWDB‑E codice elettronico per il database delegati
del software per conferenze
Database delegati del software per conferenze DCN
Next Generation. Da utilizzare con il modulo DCN-SW,
codice di autorizzazione elettronico.
Numero ordine DCN-SWDB-E

Accessori hardware

DCN‑IDCRD Chip-card (100 pz)
Scheda ID DCN Next Generation, formato standard
carta di credito (set di 100 pezzi).
Numero ordine DCN-IDCRD
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