Credenziali OmniProx™
Tessere per lettori di prossimità senza contatto

Le credenziali OmniProx di Honeywell sono studiate per essere
utilizzate con i lettori OmniProx. La linea di prodotti OmniProx con
tecnologia a 125 kHz utilizza la tecnologia RFID per fornire una
gamma eccellente di rilevazione senza contatto.
Le tessere OmniProx ISO, in PVC laminato, possono essere
stampate su entrambi i lati con una normale stampante per tessere.

I modelli ISO sono predisposti per la punzonatura in verticale
e in orizzontale. Esiste anche una versione clamshell più robusta,
in PVC rivestito in ABS, con uno slot verticale.
Le credenziali OmniProx sono disponibili in diverse configurazioni
o su ordinazione, in base ai codici e alle specifiche dell'utente.

CARATTERISTICHE
•

Compatibilità universale con tutti i lettori
Honeywell OmniProx e HID® Prox
e con tutti i lettori a tecnologie multiple
che supportano la tecnologia HID Prox

•

Numerazione esterna per
identificazione e controllo semplificati

•

Disponibile con banda magnetica
ad alta coercitività (4000 Oe – non
codificati) per un'ulteriore capacità

•

La costruzione in PVC garantisce
maggiore resistenza alle rotture
e tempi di lettura più veloci

•

Confezionate ed etichettate
singolarmente in pacchi da 25 pezzi,
per offrire ai rivenditori una maggiore
flessibilità e praticità

•

Disponibile nei formati ISO e clamshell

•

Disponibile nei formati standard
a 26 bit e a 34 bit Honeywell

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tessera ISO OmniProx
(OHP0Nxx)
Dimensioni

5,4 cm (L) x 8,6 cm (A) x 0,076 cm (S)

Colore
Compatibile con la stampa
diretta/a trasferimento termico
Composizione
Campo massimo di

Temperatura di esercizio
Garanzia
1
2

Tessera clamshell OmniProx
(OHC0Vxx)
5,4 cm (L) x 8,6 cm (A) x 0,19 cm (S)

Avorio

Avorio

Bianco opaco

Sì

Sì

No

PVC

PVC

Guscio in ABS, copertura in PVC

lettura1

ISO 7810
Umidità di esercizio

Tessera ISO OmniProx
con banda magnetica
(OHP0Mxx)

da 6,35 a 10,2 cm
Sì

Sì
da -35 a 50° C
da 5 a 95%, senza condensa
Garanzia a vita limitata2

La distanza operativa effettiva varia a seconda del lettore, dell'ambiente di installazione e della vicinanza a oggetti di metallo.
Per informazioni complete sulla garanzia, vedere le politiche di vendita di Honeywell Access Systems.

No

Credenziali OmniProx™
TESSERE DI PROSSIMITÀ SENZA CONTATTO
ORDINAZIONE
Credenziali OmniProx

Gamme di lettori Honeywell compatibili

Tessera standard con logo Honeywell
Specificare il codice del sito e il range dei numeri di tessera

Lettori OmniProx

OHP0N26

Tessera OmniProx in PVC a 26 bit

OHP0N34

Tessera OmniProx in PVC a 34 bit

OHP0M26

Tessera OmniProx in PVC a 26 bit con banda magnetica

OHP0M34

Tessera OmniProx in PVC a 34 bit con banda magnetica

OHC0V26

Tessera OmniProx clamshell in PVC a 26 bit

OHC0V34

Tessera OmniProx clamshell in PVC a 34 bit

Tessera standard senza logo
Specificare il codice del sito e il range dei numeri di tessera

OP10HONS

Minilettore di prossimità

OP30HONS

Lettore di prossimità OmniProx con
montaggio a montante

OP40HONS

Lettore di prossimità OmniProx per scatola
elettrica singola (negli Stati Uniti)

OP45HONS

Lettore di prossimità quadrato OmniProx per
scatola elettrica singola (UE)

OP90HONS

Lettore di prossimità OmniProx in metallo
con tastiera

Lettori OmniClass™ 2.0 multitecnologia

OHP0N26NL

Tessera OmniProx in PVC a 26 bit

OM16BHOND

OHP0M26NL

Tessera OmniProx in PVC a 26 bit con banda magnetica

OM16BHONDT

OHC0V26NL

Tessera OmniProx clamshell in PVC a 26 bit

OM31BHOND

Lettore di prossimità OmniClass e smart card
con montaggio a montante
Lettore di prossimità OmniClass e smartcard
con montaggio a montante (misura piccola)

OM31BHONDT
OM41BHOND
OM41BHONDT
OM56BHOND
OM56BHONDT

OmniProx™ e OmniClass™ sono marchi di Honeywell International Inc.
HID® è un marchio registrato di HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB

Per ulteriori informazioni, visitare il sito
www.honeywell.com/security/it
Honeywell Security Group
Via della Resistenza, 53/59
20090 Buccinasco
Milano
Italia
Tel: +39 02 4888051
www.honeywell.com
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Lettore di prossimità OmniClass e smart card
per scatola elettrica singola (US)
Lettore di prossimità OmniClass e smart card
con tastiera

