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Active è la risposta di RicreArea per il controllo dinamico delle autorizzazioni all’uso dei 
dispositivi sulle quali viene installato, un sistema innovativo che sfrutta le capacità di 
memoria e la sicurezza dei nuovi circuiti RFID. 

Tutte le informazioni e le autorizzazioni d’accesso e di uso, a di�erenza di quanto accade 
negli altri sistemi tradizionali, sono memorizzati sulla tessera utente. Ogni dispositivo 
Active controlla le autorizzazioni a lui riferite con attraverso una veri�ca non solo di 
indirizzo ma anche di scadenza a data. 

La semplicità del sistema Active è apprezzata soprattutto nella fase di installazione, è 
su�ciente programmare le funzioni a cui ogni dispositivo sarà dedicato (es. aprire una 
porta o consentire lo start di una macchina) attraverso una apposita carta di Setup, in 
modo wireless senza aprire il dispositivo. 

Lo stesso programmatore (collegato ad un PC) può essere usato per scrivere sulla
carta utente le relative autorizzazioni o scadenze. 

In caso di eventuali necessità di veri�ca, attraverso una apposita carta di Back-up, è 
possibile scaricare lo storico delle ultime operazioni e�ettuate da ogni singola unità Active. 

Un sistema composto in�ne da soli 4 elementi: un programmatore Android, un program-
matore usb/PC,  la Carta o il bracciale RFID/NFC ed il dispositivo Active sul campo.  

Active Hotel
Una struttura estremamente 
dinamica per il controllo 
accessi in aree riservate. 
Una serie di unità distribuite in 
campo sono in grado di 
attivare aperture o consensi 
semplicemente leggendo le 
autorizzazioni preordinate 
sulla carta utente.

Alimentazione

Dimensioni (mm.)

Grado Protezione

Output di Pilotaggio

Programmazione

Connessione Dati

Reports

10-27Vdc 2W 

120x80x55    

Ip65 

Relè 1A  

Setup Card   

 - 

BK-Card  

Active Hotel

Android programmer Usb/PC programmer Bracciale RFID/NFC Active Device
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