
 

 

SISTEMA CONTROLLO ACCESSI E 
PRESENZE A MANI LIBERE  
TECNOLOGIA  RFID  UHF 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
NOVITÁ: Sistema RFID per registrazione presenze e controllo accessi 

COMODITÁ:  Tecnologia esclusiva per passaggio a mani libere  

APPLICAZIONE:  Incontri, Congressi, Mostre, Eventi,  Musei, Aree riservate, ecc… 

DESIGN: Varchi dal design esclusivo –  Personalizzazione Badge  
CONVENIENZA: Acquisto o Noleggio - Sistema chiavi in mano 
 
COSA È:  
Nuovo sistema per il controllo accessi a mani libere. 

È pensato per soddisfare ogni necessità di rilievo, registro, conteggio, identificazione  

e tracciabilità dei vostri ospiti. 
 

COME FUNZIONA:  
Il sistema consente, attraverso l’uso della tecnologia a radiofrequenza RFID a mani libere, il riconoscimento 
automatico dei vostri ospiti al loro passaggio tra le colonne UHF, registrando le operazioni di ingresso/uscita 
dai varchi. In tempo reale si conoscerà il numero e l’identità dei partecipanti e si potrà gestire i loro dati 
attraverso un software dedicato.  

 

IL SISTEMA PERMETTE DI: 

• tracciare in tempo reale ingresso\uscita dell’ospite, disponendo così dell’esatta situazione dei transiti e 
delle presenze all’interno dell’area d’interesse.  

• gestire comodamente i dati dei partecipanti, attraverso il software centrale 
dedicato, espressamente pensato anche per rispondere alle esigenze poste 
dall’attuale  normativa sulla privacy. 
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SISTEMA CONTROLLO ACCESSI  
E PRESENZE A MANI LIBERE  
TECNOLOGIA  RFID  UHF

    PRINCIPALI CARATTERISTICE TECNICHE 
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GATE RFID UHF EPR-SLIM

Il gate a colonna è realizzato con tecnologia Slim 
UHF e design particolarmente accattivante.  
Il varco può essere realizzato sia utilizzando la 
configurazione “attiva” oppure nella soluzione 
mista “attivo-passivo”. La prima soluzione 
fornisce prestazioni migliori, mentre la seconda 
un miglior prezzo. Il sistema è del tipo all-in-one 

e consente l’integrazione con appositi dispositivi 
di segnalazione luminosa ed acustica.  

Slim UHF ben si presta ad essere utilizzato in 
prossimità di porte (ad es. ingressi, uffici, sale 
riunioni etc) ed è l’ideale per essere impiegato 
laddove necessiti una struttura di controllo 
accessi affidabile, ma al contempo leggera e 
facile da essere trasportata ed installata 
ovunque come nel caso di fiere,  mostre e 
congressi.

Frequenza operativa
865-956 MHz 

Protocolli di interfaccia in 
aria 
EPC Class 0, EPC Class 1, 
EPC G2, ISO 18000-6B 

Potenza RF
+30 dBm  

Alimentazione esterna 
100-240Vac nominali, 50/60Hz 

Alimentazione unità di lettura
24Vdc, 2.0 A 

Comunicazioni standard 
Ethernet (RJ45) o WI-FI 
RS232 

Dotazione software 
Protocollo di comunicazione 
Software EPR ACCESS 
CONTROL

Caratteristiche fisiche
Altezza: 152 cm 
Peso: 500 gr 
Base: 21,5x32,5 cm 
Spessore base: 1,8 cm 
Materiale: metallo 

Condizioni ambientali 
Temperatura operativa: da 0°C 
fino a 40°C 
Temperatura di conservazione:
da –20 °C fino a +60 °C 

Dotazioni standard: 
Manuali di uso 
Alimentatore 

Cavi di collegamento (versione 
Ethernet) 

Certificazioni 
Normativa di riferimento: CEPT 
ERC REC. 70-03, ETSI EN 302-
208  
Marchio CE 


