
ACR120 | Lettore e scrittore RFID | CONTACTLESS SMART CARD READER
 

  

Prezzo Iva inclusa: 82,96 €

Prezzo con sconto68,00 €
Prezzo di vendita con Sconto
Prezzo di vendita, tasse escluse68,00 €
Ammontare IVA14,96 €

Lettore/scrittore ACR120 per carte contacless RFID 13,56Mhz

Descrizione
ACR120 CONTACTLESS SMART CARD READER

L'ACR120 è un economico lettore di Smart Card Contacless. Sviluppato sulla tecnologia contacless (RFID) a 13,56 Mhz supporta carte Mifare e
ISO 14443 tipo A & B.

L'ACR120 ha una distanza operativa fino a 5cm a seconda del tipo di tag utilizzato. Il lettore è disponibile sia con interfacia USB che Seriale per
poter essere così utilizzato sia su PC che integrato in altri sistemi.

Il design compatto del'ACR120 rende l'installazione ed il suo utilizzo semplice ed in ogni luogo, rendendolo uno strumento ideale per una vasta
gamma di applicazioni, come terminale per trasporto pubblico, controllo accessi e distributori automatici

Caratteristiche

Interfaccia PnP USB o seriale RS232 (disponibile anche in RS485 su richiesta)
Funzionalità di lettura e scrittura
Antenna integrata per l'accesso a tag contactless con distanza di lettura fino a 50 mm
Supporta le principali Smart Card contactless conformi allo standard ISO 14443 tipo A e B
Supporta carte Mifare, compresi i nuovi Mifare Ultralight C e Mifare Plus SL1
Funzione anti-collisione (almeno 1 carta viene rilevato quando più schede vengono presentati) integrata
Capacità di Selective card polling (utile soprattutto quando più schede vengono presentati)
LED di funzionamento
Cicalino
Versione solo modulo OEM PCBA (su richiesta)

Specifiche tecniche

Dimensioni : 120 mm(L) x 73 mm (P) x 20 mm (H)
Peso ; 155 gr
Intefacce: PnP USB Full Speed o seriale RS232
Distanza utilizzo : 50 mm
Alimentazione : 5 V DC
Corrente : 200 mA
Temperature operative : 0-50°C
Frequenza operativa : 13,56 Mhz
Frequenza di clock : 3,58 Mhz
Certificazioni : CE, FCC, RoHS, OFTA
Sistemi operativi supportati : Windows 98, ME, NT (seriale), 2000, Server 2003, XP, Vista, Server 2009 R2, 7 e Linux
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