
Il nostro sistema SCREEN LOCK
rappresenta una soluzione

smart per la protezione e la
sicurezza dei dati sensibili su
pc.

Screen Lock 

protegge 

la privacy

dei tuoi dati.



Utilizzando la tecnologia RFID (Radio Frequency Identification) rileva la
presenza dell’operatore autorizzato nelle vicinanze del pc ed a bilita
l’utilizzo della periferica.

Quando l’operatore si allontana dalla

sua postazione il sistema, non
rilevandone più la presenza
del TAG , automaticamente
attiva il blocco dello
schermo (screen saver).

Per sbloccare il PC quindi, oltre ad
inserire un’eventuale password, sarà
necessaria la lettura da parte del
lettore RFID del TAG associato
all’operatore .

DISATTIVAZIONE 

ED ATTIVAZIONE 

AUTOMATICA



Il sistema, di semplicissimo uso ed installazione, è  composto dai 
seguenti elementi:  UN LETTORE + TAG ATTIVO RFID+ SOFWARE

° USB READER SA1 : per tag attivi.
Si tratta di un lettore omnidirezionale per
l'inserimento diretto nella porta USB in
grado di leggere più tag attivi in un intervallo
di pochi metri, a seconda anche della
configurazione del tag.

Le prestazioni di lettura non sono limitate
dal suo orientamento. La lettura è garantita
al 100% .

USB READER SA1 funziona in modo efficiente anche per la gestione
degli accessi e può essere utilizzato con qualsiasi dispositivo che
incorpora una porta USB master.



TAG attivi RFID disponibili in formato

Art: AT THIN: Tag attivo nella forma di badge

• Formato c. di credito: 86 x 54 x 2 mm (h); peso: 9 gr

• Housing: PVC Glossy bianco

• Alimentazione: 2 batterie al litio 3V

• Durata: typ 3 anni (@ 0dm, blink 1.5 sec, 25° C)

• Range operativo: -20 °+ 60 °C

• Protezione: IP67 equivalente

• Marchio CE  

Art: AT WATCH:Tag attivo nella forma di orologio

• Dimensioni:  diam. 35 x 12 mm; cinturino: 250  x 14 x 2 

mm

• Housing:  ABS nero

• Durata: typ 3 anni (@ 0dm, blink 1.5 s, 25° C)

• Range operativo:     - 20 °+ 60 °C

• Marchio CE

badge , braccialetto o portachiavi programmati con codice identificativo 
univoco.

Art: AT KEYFOB : Tag attivo nella forma di portachiavi

• Dimensioni:  diam. 35 x 12 mm

• Housing:  ABS nero

• Frequenza operativa transponder: 2.45 GHz

• Durata batteria: typ 3 anni (@ 0dm, blink 1.5 sec, 25° C)

• Range operativo temperatura:     - 20 °+ 60 °C

• Protezione:     Water resistant

• Marchio CE



Software dedicato con interfaccia grafica per:

Inizializzazione TAG
Associazione anagrafica TAG/utente
Gestione storico eventi
Impostazione attenuazione potenza




