
PROXY-M1
lettore 13,56 mhz e desfire® ev1

caratteristiche principali

PROXY-M1 è un lettore 13,56 MHz che unisce il design ultra
compatto alla sicura identificazione dell'utente.

Il lettore utilizza tecnologie dei chip 13,56 MHz DESFire® EV1
con nuovi meccanismi di sicurezza dei dati. Implementa algoritmi
di criptazione pubblica (3DES, AES, SHA...).

L'innovativo sistema di protezione di antimanomissione del
lettore protegge i dati sensibili e consente la cancellazione delle
chiavi in caso di atti dolosi.

PROXY-M1 è un lettore RFID appositamente progettato per
l'installazione in spazi ridotti, ad esempio sui telai della porta o in
un contenitore stretto. Le sue dimensioni ridotte lo rendono facile
da installare in qualsiasi ambiente. Inoltre non servono
distanziatori (anche su metallo).

Dispone di un connettore plug- in/plug- out che rende
l'installazione più facile.

È disponibile una grande varietà di personalizzazioni per
adattare il lettore allo stile aziendale desiderato: LED
multicolori configurabili (360 colori), stampa del logo o il
colore del rivestimento.
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CAratteristiche tecniche

Alimentazione 9 ÷ 15 VDC

Consumo 130mA@12VDC

Frequenza operativa/standard 13.56MHz. ISO14443 A e B, ISO18092 (NFC)

Compatibilità chip MIFAREUltralight® e Ultralight® C,MIFARE® Classic e ClassicEV1, MIFARE Plus®, MIFARE® DESFire®

EV1, EV2 e 256, NFC (HCE), SMART MX, CPS3, iCLASS® (CSN), PicoPass® (CSN)
Distanza di lettura Fino a 6 cm con una tesseraMIFARE® Classic

Fino a 4 cm con una tesseraMIFAREPlus®/DESFire® EV1

INTERFACCE DI COMUNICAZIONE ISO2 (Data Clock)
Wiegand
RS485

Connessioni Cavo con il connettore integrato plug-in/plug-out / lunghezza 3m

segnalazione luminosa 2 LED RGB - 360 colori

Segnalazione acustica Buzzer interno

materiale ABS-PC UL94-V0 (nero)

DIMEnSIONI ( H X L X P ) 110 x42 x22mm

Temperatura di funzionamento - 20 C° ÷ 70 °C

Umidità 0 ÷ 95%

grado di Protezione IP 65 - Resistente all'acqua (omologazione CEI NF EN 61086)

Montaggio Montaggio a parete, telai della porta
Compatibile con ogni superficie e paretemetallica senza distanziatore

certificazione CE&FCC

MODELLo ART. 103-310: PROXY-M1 lettore di prossimità 13,56MHzeDESFire® EV1

Informazione sulla distanza di comunicazione: misurata dal centro dell'antenna, a seconda del tipo di identificatore, dimensioni dell'identificatore,
ambiente operativo del lettore, alimentazione e funzione di lettura.

TECHNICAL SPECIFICATIONS


