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Spettabile

Direzione del MUSEO

OGGETTO: KIT conta persone CMR a doppio raggio infrarosso per il MUSEO
Proponiamo - per documentare l'accesso dei visitatori, gestire la sicurezza, razionalizzare l'uso del personale, e
valutare il servizio reale per ottimizzare le risorse - l'installazione di un sistema contapersone SMARTCHECK CMR,
modello da interno, costituito da un apparecchio proiettore e da uno ricevitore, già montati su colonnine in
plexiglas, da posizionare in corrispondenza dell'accesso all'ambiente da monitorare, senza costi di impianto.
Il contapersone SMARTCHECK sfrutta l'interruzione di un doppio raggio infrarosso, quindi può effettuare il
conteggio bidirezionale, sia in entrata sia in uscita; ha un orologio interno, e si azzera automaticamente ad un'ora
impostata per il cambio giorno; l'alimentazione è a pile. Sul display di bordo a 4 cifre si possono leggere il totale
entrati ed il totale presenti.
NB: Il contapersone a doppio raggio infrarosso, semplice, robusto, affidabile, funziona in modo tanto più preciso
quanto più si evitano sovrapposizioni nei passaggi.
I dati del conteggio si possono trasferire periodicamente al PC, mediante memoria estraibile SD (si inserisce la
memoria nel sensore - i dati passano automaticamente a bordo della memoria - la si porta al PC che legge i dati con
l'apposito lettore). Sul PC il ricco e completo software CHECKIN permette di ottenere immediatamente tutti i
prospetti standard su base oraria o su base giornaliera, relativi ai flussi di visitatori nel periodo prescelto.
L'installazione su colonnine in plexiglas eleganti in ogni ambiente e discrete permette il posizionamento immediato
ed un facile spostamento per monitorare gli accessi in ambienti diversi in tempi diversi (uso mobile).
I COSTI
ACQUISTO
N.
N.
N.
N.
N.

1
1
1
1
2

SMARTCHECK CMR, da interno, trasmissione dati tramite SD - compreso pile
Memoria SD 2 GB per trasferimento dati a PC
Lettore di memoria per PC
Software CHECKIN LITE per elaborazione statistiche
Colonnine in plexiglas – h 1 mt - per installazione a pavimento e uso 'mobile' ( 2 x 99 )
Totale
N. 1 Spedizione a mezzo corriere
N. 1 Installazione a vostra cura con eventuale assistenza telefonica (gratuita)
TOTALE

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

528
20
20
160
198
926
26

+ IVA
+ IVA
+ IVA
+ IVA
+ IVA
+ IVA
+ IVA

Euro

952 + IVA

KIT IN OFFERTA SPECIALE PER I MUSEI fino al 31/12/2020
Euro 952 + IVA = Euro 1.161
SCONTO 14%

Euro 998

NB. Gli apparati sono omologati, tramite ente certificatore accreditato, secondo la direttiva Europea RED
(Radio Equipment Directive) 2014/53/UE per le trasmissioni radio e per la compatibilità elettromagnetica CE.

CONDIZIONI
CONSEGNA: 5 giorni dall’ordine
PAGAMENTO: ad avviso merce pronta
VALIDITA' DELLA PROPOSTA: fino al 31/12/2020

Possibilità di NOLEGGIO per 4 mesi (Euro 125 /mese) con recupero completo sul costo di acquisto
A disposizione per ogni chiarimento in merito porgo distinti saluti
Modena, 08/01/2020

Per STUDIO NICOLI s.a.s
Ing. G.Nicoli
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KIT Contapersone SMARTCHECK CMR da interno, a doppio raggio infrarosso, a pile, con memoria SD 2 GB,
lettore di memoria e Software CHECKIN LITE per statistiche, montato su 2 eleganti colonnine in plexiglas.
Funziona subito. Installazione a vostra cura. Senza cavi, senza toccare pareti, costi di installazione ZERO.

Esempio di installazione presso la Pinacoteca Nazionale – Bologna

Esempio di installazione presso il Castello di Formigine – Modena
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