
Applicazione
ProxPass® II è una tag attiva appositamente studiata per il controllo degli accessi 
di veicoli. ProxPass II è una soluzione pratica il controllo degli accessi in parcheggi 
e per applicazioni di gestione dei parchi vettura, ed è il complemento ideale 
alle installazioni di prossimità HID, nuove o già in essere. ProxPass II può essere 
codificata in qualsiasi formato HID e sistema di numerazione utilizzati per le  
tessere di prossimità HID, incluso il formato Corporate 1000.

Caratteristiche
w Lo sportello di accesso semplifica la sostituzione della batteria.
w Raggio di copertura esteso fino a 1,8 metri.
w Si installa facilmente sul parabrezza della vettura, tramite un supporto in Velcro.
w Custodia elegante, sigillata e resistente.
w Compatibile con il lettore MaxiProx® e tutti i formati tessera HID.
w Durata batteria da due a cinque anni, a seconda della frequenza d’utilizzo.
w Prezzo competitivo comparato alle tag veicolari VHF.

Affidabilità negli Accessi.

Prossimità a lungo raggio per il controllo accessi di veicoli • 1351

Prossimità 125 kHzTag attiva ProxPass® II



Numeri ID personalizzati, RF-programmabili.

Numerazione esterna.

Una lista di riferimento incrociato tra il numero tessera esterno  
e il numero di ID programmato semplifica l’amministrazione  
del sistema.

Oltre 137 miliardi di codici univoci.

Il designa doppia batteria e il basso assorbimento consentono  
da due a cinque anni di utilizzo (tipico). (Batteria sostituibile)

Resistente custodia in policarbonato, saldata ad ultrasuoni  
e resistente ai raggi UV e alle intemperie.

Un anno di garanzia contro i difetti nei materiali e nella  
fattura (per maggiori dettagli consultare le condizioni  
di vendita complete).

Caratteristiche

*Raggio di lettura con 
lettore MaxiProx® 
da 6 piedi (1,8 m)
*A seconda delle condizioni d’installazione.

Posizione di montaggio
Interno parabrezza, lato guidatore, angolo superiore o inferiore

Nota: La posizione di montaggio ideale è internamente, sul 
parabrezza. L’installazione su parti metalliche causa il degrado 
delle prestazioni.

Dimensioni
3,625˝ x 2,65˝ x 0,30˝
(9,25 x 6,75 x 0,76 cm)

Temperatura di esercizio
Da -22 a 185 °F (da -30 a +85 °C)

Batteria 
Due Panasonic al litio (Modello BR2330)

Ambientali
5-95% RH, in assenza di condensa 
(Non per impieghi marini)

Omologazioni
Certificazione FCC, Certificazione Canada, Marchio CE 
(Europa), Nuova Zelanda, Australia c-Tick, Taiwan

(Fare riferimento a “Guida alle ordinazioni” per una descrizione 
delle opzioni e dei relativi codici.)
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Opzioni 

Amministrazione 
semplificata

sicurezza

Lunga durata

Resistenza

Garanzia

MKT-PROXPASSII-DS-IT
80% Recycled
40% Post-Consumer Waste
Processed Chlorine Free

Riciclata all’80% 
40% materiale dismesso a fine vita 
Prodotta senza l’uso di cloro


