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Programmatore per badge 0767 05

Scheda tecnica LG00682-b-IT     Creata: 19/2/2013

Soluzioni stand-alone e centralizzate

  1. ImpIego
Il dispositivo può essere usato per programmare da nuovo o riscrivere 
tutti i modelli di badge a catalogo, sia nella soluzione stand alone sia 
nella soluzione centralizzata.
Si collega direttamente al PC tramite cavetto USB-USB  fornito in dota-
zione e si autoalimenta.
A corredo del prodotto è fornito il software che si può utilizzare per la 
programmazione dei badge nella soluzione stand alone, mentre per la 
programmazione dei badge nella soluzione centralizzata è necessario 
usare il software 0767 06 da acquistare separatamente.
Il dispositivo per programmare i badge utilizza la tecnologia transponder 
con protocollo Mifare 13,56 MHz.

  2. DAtI tecnIcI
- Alimentazione tramite Cavo USB
- Porte
- Compatibile con i sistemi operativi di Microsoft :
•	 Window 2000 
•	 Window XP
•	 window Vista

  3. noRme DI RIFeRImento
European standards series EN 50133: «Alarm system – Access control 
systems for use in security applications».

- EN50133 - 1 + A1 (1999 + 2002) System requirements.
- EN50133-2.1 (2000) General requirements for components.
- EN50133-7 (1999) Application guidelines Transferred to the IEC in 2010.

  4. pulIzIA e mAnutenzIone
Per la pulizia e la manutenzione del dispositivo usare prodotti standard:
- Alcool denaturato 
- Acqua e sapone 
- Ammoniaca diluita 
- Candeggina diluita al 10%
- Prodotto per vetri

Non usare assolutamente prodotti abrasivi o solventi, come:
- Acetone
- Trielina

  5. legenDA
1. Area di lettura e scrittuta dei Badge
2. Connettore mini USB
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  6. DAtI DImenSIonAlI

105 mm
65 mm

20 mm


