
Cronos ZERO EASY 
Terminale Totalizzatore delle  

Presenze RFID 

LA SOLUZIONE IDEALE PER LA PICCOLA IMPRESA 

Cronos Zero Easy è un terminale RFID Totalizzatore delle 

Presenze che funziona come un tradizionale orologio di controllo 
delle presenze, ma elimina i cartellini, sostituiti dal badge o un  TAG 

personale. 

Cronos Zero Easy registra le timbrature nella 

sua memoria, elabora i totali delle ore lavorate 
giornaliere e permette di estrarre, tramite una 

chiave USB personalizzata: 
 i cartellini dei dipendenti, con i totali progressivi giornalieri,settimanali e mensili delle 

ore lavorate; 

 le timbrature del giorno, con i totali delle ore lavorate; 

 i totali delle ore giornaliere/settimanali/mensili dei singoli dipendenti; 

 può essere collegato in un secondo tempo ad un software completo di rilevazione 
presenze tramite un up grade di sistema. 

Cronos Zero Easy può essere collegato 

via modem o via rete Ethernet allo studio 
del Consulente del lavoro per la stampa del 

Libro Unico e per l’elaborazione delle Paghe (funzionalità aggiuntiva). 
E’ autoinstallante e non necessità di nessuna configurazione per lo start up.  
Cronos Zero Easy gestisce fino a un massimo di 200 dipendenti. 

Unicità 

Elaborazione 

Ottimizzazione 



Cronos  S.r.l.  a socio unico  

Direzione e coordinamento di Dylog Italia S.p.A. 

Via Cavour 58/A  -  23900 Lecco (Italy) 

Tel. +39 0341 287330  -  Fax +39 0341 287335 

Email: cronos@cronos.eu 

Web site:  www.cronos.eu 

COSA FA CRONOS ZERO EASY 

Cronos Zero è facile da usare: 

 il badge o TAG  personale elimina l’uso dei 

cartellini, in osservanza della legge 196/03 

sul trattamento dei dati personali; 

 il dipendente può consultare le proprie 

timbrature visualizzandole sul display; 

 i cartellini dei dipendenti si possono 

visualizzare in qualsiasi momento, per uno 
solo o per tutti i dipendenti (200 timbrature 
per 200 dipendenti); 

 fornisce, per ciascun dipendente, i totali 

giornalieri, settimanali e mensili delle ore 
lavorate; 

 visualizza la lista delle timbrature del 

giorno, che contiene i dati per la 

compilazione del Libro Unico; 

 tutte le funzionalità sono protette da un 

Key Badge, fornito al responsabile 
dell’Azienda; 

 programma l’attivazione di sirene o 

l’accensione di insegne luminose o luci, a 
orari programmabili; 

 può essere collegato via modem o via rete 

Ethernet con lo studio del Consulente del 
lavoro per la stampa del Libro Unico e 
l’elaborazione delle Paghe (opzionale); 

 collegato al computer, può trasformarsi, in 

un secondo tempo, in un sistema di 
Rilevazione Presenze 

 non necessita di nessun tipo di 

manutenzione 

 tempo di installazione irrilevante 

(bastano due fori a muro) 

DATI TECNICI:  

 Lettore RFID di prossimità ISO CARD 125 MHz, 

lettore biometrico opzionale; 

 Orologio datario con cambio automatico ora legale/

solare e gestione anno bisestile con calendario 

perpetuo;  

 Display touch screen grafico a colori completo di 

tastiera alfanumerica;  

 Memoria flash con capacità di 40.000 timbrature; 

 Micro SD Card estraibile per recupero timbrature; 

 Possibilità di download del firmware da remoto; 

 Uscita USB per scarico timbrature tramite pen drive 

Cronos; 

 Buzzer bitonale; 

 Una uscita digitale con relè meccanico 12Vca max 

2A, per attivazione sirene, apertura porte, ecc. 

(opzionale); 

 Una porta seriale RS-232/RS-485 (opzionale); 

 Connessione nativa rete ethernet 10/100baseT con 

protocollo TCP/IP (opzionale); 

 Connessione opzionale Wi-Fi, GSM/GPRS 

(opzionale); 

 Batteria anti black-out per il funzionamento 

autonomo per 5 ore in assenza di corrente;  

 Collegamenti: RS-232, RS-485, Modem analogici, 

GSM, Rete ethernet TCP/IP, WI-FI (opzionale);  

 Alimentazione 12Vcc o tramite POE (Power over 

Ethernet opzionale opzionale); 

 Dimensioni: mm 234 largh. X 78 alt. X 22 prof. 


