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NUOVO AUTOPRESTITO RFID TIRR-EASY PER IL SISTEMA DI AUTOMAZIONE DELLA BIBLIOTECA 

Istruzioni per l’utilizzo 

L’autoprestito TIRR-EASY rientra nei componenti rfid necessari per l’automazione, gestione del prestito e 

della restituzione dei libri. L’apparecchio è dotato di schermo touch screen e un semplice meccanismo 

d’interfaccia, tra computer e utente. Collegato direttamente al gestionale della biblioteca attraverso la 

rete, aiuta la biblioteca ad aumentare il tasso di circolazione dei libri, semplifica il processo di prestito e di 

restituzione e facilita ai lettori di completare rapidamente e accuratamente il prestito e la restituzione, 

migliorando così l'efficienza del lavoro del personale della biblioteca e la qualità del servizio. 

 

Prestazioni macchinario: 

- Rispettando gli standard del settore, supporta gli standard ISO15693 e ISO18000-3, tecnologia 

RFID e le sue tessere, tramite I suoi lettori. 

- Area di lettura tags 250mm x 250mm, circa 12\10 libri riconosciuti simultaneamente.  

- Interfaccia: ETERNET 10M\100M, 1 porta USB, 1 interruttore d’alimentazione. 

- Materiale del prodotto: lamiera ergonomica, progettazione quindi conforme alla facile 

interazione tra uomo computer 
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SPECIFICHE HARDWARE 

Host di controllo 
(opzionale) 

Windows: 
 
• Il controllo host industriale adotta una nuova generazione di processori, chipset ad 

alta velocità, basso consumo energetico, velocità di marcia veloce, 3C certificata; 

• Temperatura di lavoro -20 ~ 60 gradi; 

Sistema Win10, CPU di quarta generazione Intel-i3 

Memoria 8G, unità a stato solido 128; 

• Wifi (4G è opzionale); 

• La configurazione può anche essere personalizzata in base alle esigenze. 

Android: 
 
• Chip Rockchip, basso consumo energetico 
• Scheda madre ad alte prestazioni 28nm HKMG Pro, super quad-core Cortex-A17, 
RK3288 
• Memoria 2GB 8GB flash Ethernet Wifi Bluetooth 
• Temperatura di lavoro -20 ~ 60 gradi 
   Sistema Android 7.1 
   Il modulo Netcom completo 4G è opzionale. 

Controllo al tatto 

 

• Touch screen industriale integrato, sensibile, resistente alle alte temperature, antiurto 

e a prova di esplosione; 

• Tocco capacitivo: resiste a più di 60.000.000 di tocchi a un punto, velocità di risposta: 

<2ms, precisione di posizionamento: più del 99% dell'area touch è 3mm, TOUCH 

MINIMO: 1mm qualsiasi oggetto di rilevamento corrente, velocità di scansione: 

60scan/s; 

• Risoluzione tattile: 32767 32767, trasmittanza della luce: >91%, 3 mm vetro ad alto 

modulo temperato a 7 livelli antideflagrante; 

Identificazione 
libro 

HF: 
 
• Protocollo di supporto: ISO15693 e ISO18000-3 standard; 

• Frequenza operativa 13.56MHz; 

• La potenza massima di uscita è di 1,5W; 

• Progettazione di schermature metalliche che possono essere incorporate in ulteriori 

apparecchiature metalliche; 

• Design integrato; prodotto stabile, velocità di lettura della carta veloce; 

• Interfaccia di comunicazione RS232; 

Area di identificazione volumi : 250*300mm 
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UHF: 
 

• Frequenza di funzionamento 860 ~ 960MHz; 

• Supporto Epcglobal Gen 2, norma ISO 18000-6C; 

• Capacità massima 32db; 

   Area di identificazione volume : 250*300mm; 

 

Identificazione 
tessera rfid 

• Lettore multi-protocollo ad alta frequenza RL863; 

• Supporto 15693, 14443A, 14443B (solo lettura numero di carta fisica) lettore di carta 

(carta d'identità opzionale e lettore di schede 2-in-1); 

 

Barcode e QR 
Scanner 

(opzionale) 

 • Area di scansione bidimensionale integrata professionale, scanner di codici a barre 

libro professionali, può facilmente leggere codici a barre unidimensionali e codice 

bidimensionale dei telefoni cellulari con luminosità dello schermo varia; 

• Modulo di risposta super sensibile integrato, rilevamento rapido, lettura veloce del 

codice a barre, luce morbida; 

• Luce sour 5600K LED (illuminazione), sensore di immagine 752pixels(H)*480 pixel(V), 

Processore ARM32-bit; Super grande angolo di visualizzazione fino a 115 *90 resistenza 

alla luce ambiente 100000Lux; 

Casse • L’autoprestito è dotato di altoparlante da 8 ohm 5W all-in-one; 

Struttura 

• L'attrezzatura è realizzata in lamiera di alta qualità con maestria artigianale; 
• La superficie è trattata con spray ecologico, liscia e pulita; Durevole e non facile da 
corrodere; 
• Aspetto professionale e unico, semplice e intuitivo; 
• Piattaforma ultra sottile, struttura modulare di tutta la macchina, in linea con 
l'ergonomia; 
• Sicuro da usare e facile da mantenere 

Interfaccia 

macchinario 

• Pulsante di accensione, Wifi, 1 porta USB, 1 interfaccia di rete; 

• Interfaccia riservata per l’antenna 4G; 

 

Alimentazione 

• DC12V 8A alimentatore, 3C, e certificazione FCC; 

• Temperatura di lavoro: da -10 a +40 ; 

• In linea con Energy Star ; in linea con gli standard Rohs; 

Può sopportare corrente di sovratensione di ingresso 264V AC 50A, corto circuito,  

sovracorrente, sovratensione e protezione da sovratemperatura 
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 Principali funzioni sviluppate dall’autoprestito TIRR-EASY: 

1. Utilizza il protocollo di scambio standard SIP2.0, si collega tramite TCP/IP o porta seriale, utilizza 

il protocollo di comunicazione in formato standard internazionale e vari sistemi di circolazione 

per essere compatibile con il software di gestione della libreria esistente per ottenere un 

collegamento senza soluzione di continuità. 

2. Fornisce tramite ai suoi lettori servizi quali prestiti, restituzioni, richieste di informazioni e 

rinnovo catalogazione dei libri. 

3. Il touch screen fornisce istruzioni interattive visive in Italiano, inglese e altre lingue. Il 

funzionamento può essere dotato di comandi vocali o di testo. 

4. Il sistema può essere impostato in modo da sostenere il prestito e la restituzione continui di libri 

singoli, il prestito e la restituzione di libri multipli o modalità di lavoro miste. 

5. Il sistema ha una funzione di ritorno dei volumi che i lettori del macchinario possono 

scegliere.  Il sistema può essere impostato dal bibliotecario per prendere in prestito libri o 

solamente restituire libri. 

6. L’autoprestito legge vari tipi di tessere bibliotecarie attraverso apparecchiature di lettura e 

scrittura multifunzionali e sistemi software di supporto, legge l'identificazione di vari tipi di 

tessere bibliotecarie utilizzate nella biblioteca: quali carta d'identità elettronica, tessera 

sanitaria, tessera in RFID, ecc. 

7. Una volta completata l'operazione di ritorno del volume, la ricevuta può essere stampata 

automaticamente e la biblioteca può scegliere tra vari formati di ricevuta. 
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8. in grado di utilizzare contemporaneamente il prestito e la restituzione di chip RFID e la 

scansione di codici a barre per sostenere il prestito di libri singoli o multipli. 

9. L'apparecchiatura è compatta nel design e bella nell'aspetto, e può essere facilmente integrata 

nelle strutture di mobili della biblioteca. 

10. Il sistema può essere collegato senza problemi con il sistema di gestione back-end della libreria. 

11. Il software dell’autoprestito quindi è dotato di identificazione della carta del lettore, assunzione 

di libri, prestito e restituzione del libro, promemoria di funzionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


