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PRESENTANZIONE ARM LOCK MASTER: 
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Il dispositivo self service permette il ritiro dei libri precedentemente prenotati in biblioteca. Il lettore prenota 

i libri sul sito della biblioteca. Quando il libro è pronto da ritirare, il personale lo inserisce nel distributore 

automatico di libri. L’ordine è segnalato nel sistema bibliotecario come pronto da ritirare. Il sistema 

bibliotecario avvisa il lettore della disponibilità del libro al ritiro. Il lettore accede al distributore con la 

tessera bibliotecaria. Il distributore automatico di libri apre lo sportello con il libro prenotato che viene 

prelevato dal lettore. Per aprire lo sportello serve la tessera bibliotecaria o il PIN in possesso del lettore. Il 

dispositivo è dotato di caselle a chiusura, touchscreen e lettore Mifare di tessere bibliotecarie. 

È possibile anche la restituzione dei libri a condizione che  almeno una casella nel dispositivo sia vuota. 

 

 

 

 

Dati tecnici del dispositivo: 

 

elettroserrature per ciascuna casella, con portelli resistenti ai danneggiamenti. I portelli delle caselle sono 

dotati di manico concavo (cioè che non sporge fuori dalla superfcie del dispositivo); 

alimentazione con tensione standard di 230 V, 50 Hz; 

collegamento alla rete tramite LAN, RJ45; 

lettore di tessere adattato alle esigente della biblioteca; 

stampante per le ricevute, uscita dalla stampante illuminata; 

monitor LCD touchscreen da 19 pollici; 

computer fisso di classe PC; 

sulla struttura e nell’applicazione di comando è stata prevista la possibilità di applicazione del logo e della 

descrizione conforme alla decisione della biblioteca. 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE: 

 

- kughi main rf- id quad core  lcd 4.3" eth wifi 

- kughi antenna 13.56 mhz 

- alimentatore 12v 5a  din 

- scheda logica di gestione n.16 a&s99n 

- serratura elettronica kr - 12v 2° 

- ups intelligente 12v 5° 

- cavo connessione a&cu16-serratura mt.1 

- cavo di rete per a&cu16 mt.1 

- cavo di alimentazione per a&cu16 mt.1 

- testa selettore a chiave 2 posizioni 

- base di fissaggio 

- elemento di contatto na 

- interruttore differenziale 

- magnetotermico pkn4-16/1n/c/03 mt diff. 1n 16a c 0,3 4,5ka 

- armadio armlock 1530 master in hpll 

- canone assistenza telefonica sw 10 unità da 30 minuti 
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A Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e/o necessità, cogliamo l’occasione per porgerVi i nostri 

più distinti saluti. 

 


