PRODUCT SHEET
ID NETWORK

Caratteristiche tecniche
Descrizione

Serratura elettronica per armadietti,
RFID a 13,56 MHz

Codice Prodotto

421.1XX3

Funzionamento a
batteria

4 x LR6 1,5V (AA batterie alcaline)

Ciclo di vita della
batteria

80.000 cicli / 4 anni con le
batterie alcaline

Frequenza RFID

13.56 MHz

Distanza di lettura

Da 10 a 20 mm

Interfaccia

Luce rossa

Campo di
temperatura

-20° / 70°

Dimensioni

116 x 116 x 35mm (A x L x P)

Peso

320 gr (batterie incluse)

Serratura Active Lock

NO

VIT

La serratura da sportello ACTIVE LOCK é stata ideata per consentire una flessibile gestione
della chiusura di armadietti, sia riservati che in condivisione (rotazione di più utenti) garantendo una elevata sicurezza. La tecnologia RFID o NFC utilizzata è ormai disponibile su vari
tipi di supporti, dalle carte ai braccialetti, portachiavi etc., questa nuova tecnologia si
sostituisce ai vecchi sistemi a chiave meccanica che richiedono una difficile e costosa
manutenzione.
Il montaggio è estremamente semplificato, richiede solo un foro circolare di 23mm sullo
sportello più 4 viti di fissaggio, la serratura rimane all’interno del vano, dal foro circolare
sporge solo il cilindro contenente il lettore RFID / NFC.
Aree di Interesse: spa / centri benessere, camping, spiagge, stazioni sciistiche, golf club,
piscine / palestre, altre...
Tipologie di armadietti: Armadietti per spogliatoi, armadietti dedicati alla ricarica di
telefoni cellulari, armadietti di Servizio
Caratteristiche Principali:
- Semplice Attivazione attraverso uso di apposite Carte di Programmazione
- Modalità di programmazione in funzionalità Riservata oppure in modalità Condivisa
- Carta Master in uso Amministratore per interventi di Emergenza o di Servizio
- Dispositivo di Programmazione e Software di programmazione su PC semplice ed intuitivo
- Dispositivo Visore per verifica del numero di armadietto utilizzato come accessorio
- Facile integrazione del supporto RFID o NFC condiviso con altri servizi (accessi, docce,
altro)
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Trasforma facilmente ogni
armadietto sostituendone le
scomode chiavi con la tecnologia RFID. Robusta ed affidabile la serratura elettronica risulta
ideale per palestre e scuole,
ma anche per uffici ed attività
commerciali.

www.generalesistemi.it.it
www.ricrearea.com

