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I responsabili della sicurezza, i rivenditori, gli integratori 
e gli OEM, riconoscono le credenziali e i lettori di 
prossimità HID sono riconosciuti come lo standard di 
settore per il controllo dell’accesso fisico. Grazie alla 
tecnologia RFID a 125 kHz, i prodotti di prossimità 
HID sono affidabili e convenienti, e si integrano senza 
difficoltà in sistemi di controllo accessi.

Credenziali e lettori di prossimità a 125 kHz

Tecnologia di prossimità HID
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ProxPoint® Plus
Lettore per schede di prossimità a 125 kHz a un prezzo speciale
Codice di base • 6005, 6008

•	 Lettore	di	piccole	dimensioni	che	presenta	un	beeper	e	un	LED	multicolore	che	 
possono essere controllati da un host e/o localmente

•		Possibilità	di	montaggio	diretto	su	metallo	senza	variazione	delle	prestazioni	in	 
termini di range di lettura

•		Requisiti	di	alimentazione:	5-16	V	CC
•		Dimensioni:	3.14˝	x	1.70˝	x	0.66˝	(7.96	cm	x	4.3	cm	x	1.68	cm)
•	 Range	di	lettura:	fino	a	3.0˝	(7.5	cm)*

MiniProx®

Lettore per schede di prossimità a 125 kHz per 
installazione  a controtelaio
Codice di base • 5365, 5368

•	 Requisiti	di	alimentazione:	5-16	V	CC
•		Dimensioni:	6.0˝	x	1.7˝	x	1.0˝	(15.2	cm	x	4.3	cm	x	1.91	cm)
•	 Range	di	lettura:	fino	a	5.5˝	(14.0	cm)*

Thinline® II
Lettore per schede di prossimità a 125 kHz a basso profilo
Codice di base • 5395, 5398

•	 Formato	compatibile	con	la	maggior	parte	dei	moduli	portafrutto	per	
interruttori statunitensi.

•		Disponibile	con	interfaccia	Wiegand	o	Clock-and-Data
•		Requisiti	di	alimentazione:	5-16	V	CC
•		Dimensioni:	4.7˝	x	3.0˝	x	0.68˝	(11.9	cm	x	7.6	cm	x	1.7	cm)
•	 Range	di	lettura:	fino	a	5.5˝	(14.0	cm)*

Lettori	di	prossimità	HID

(Grigio,	Nero,	Beige,	Bianco)

(Grigio,	Nero,	Beige,	Bianco)

(Grigio,	Nero,	Beige,	Bianco)

* A seconda delle condizioni di installazione e del tipo di credenziali

Lo sapevate che?
HID ha un manuale di installazione 
multilingue	per	ProxPoint	Plus,	ThinLine	
II,	MiniProx,	ProxPro	II	e	Prox80	
con istruzioni in inglese, francese, 
tedesco, italiano, spagnolo, portoghese, 
giapponese, cinese, coreano e russo.  
Il manuale può essere scaricato dal sito 
www.hidglobal.com.
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ProxPro® II
Lettore per schede di prossimità di nuova generazione a 125 kHz  
Codice di base • 5455, 5458

•	 Lettore	versatile	per	schede	di	prossimità
•		Kit	di	installazione	opzionale	per	il	fissaggio	del	lettore	su	vetro
•		Requisiti	di	alimentazione:	5-16	V	CC
•		Dimensioni:	5.0˝	x	5.0˝	x	1.0˝	(12.7	cm	x	12.7	cm	x	2.54	cm)
•	 Range	di	lettura:	fino	a	8.0˝	(20.5	cm)*

MaxiProx®

Lettore per schede di prossimità a grande distanza 
a 125 kHz  
Codice di base • 5375

•	 La	sintonizzazione	automatica	consente	di	mantenere	il	
range di lettura entro quattro pollici dal metallo

•		Modalità	di	uscita	RS-232,	RS-422	e	RS-485	configurabili
•		La	funzione	“Parking	Hold”	consente	il	rilevamento	

preciso dei veicoli nelle aree di parcheggio
•		Legge	tutti	i	formati	di	HID
•		Requisiti	di	alimentazione:	12	o	24	V	CC	(configurabile)	
•		Dimensioni:	12.0˝	x	12.0˝	x	1.0˝	 

(30.5	cm	x	30.5	cm	x	2.54	cm)
•		Disponibile	con	interfaccia	Wiegand	o	Clock-and-Data
•		Range	di	lettura:	fino	a	24.0˝	(61.0	cm)*

ProxPro® with keypad  
Lettore per schede di prossimità con tastiera a 125 kHz 
Codice di base • 5355, 5352, 5358

•	 Ideale	per	le	applicazioni	con	lettura	a	medio	range
•		Disponibile	con	interfaccia	Wiegand,	seriale	(RS-232/RS-422)	o	

Clock-and-Data
•		Requisiti	di	alimentazione:	10-28,5	V	CC
•		Dimensioni:	5.0˝	x	5.0˝	x	1.0˝	(12.7	cm	x	12.7	cm	x	2.54	cm)
•	 Range	di	lettura:	fino	a	8.0˝	(20.5	cm)*

ProxPro® 

Lettore versatile per schede di prossimità a 125 kHz
Codice di base • 5355, 5352, 5358

•	 Ideale	per	le	applicazioni	con	lettura	a	medio	range
•		Disponibile	con	interfaccia	Wiegand,	seriale	(RS-232/RS-422)	 

o Clock-and-Data
•		Requisiti	di	alimentazione:	10-28,5	V	CC
•		Dimensioni:	5.0˝	x	5.0˝	x	1.0˝	(12.7	cm	x	12.7	cm	x	2.54	cm)
•	 Range	di	lettura:	fino	a	8.0˝	(20.5	cm)*

(Grigio,	Nero,	Beige,	Bianco)

(Nero,	Beige)

(Grigio)

(Nero,	Beige)

Lo sapevate che?
Il	tag	attivo	per	veicoli	ProxPass® II di HID consente un comodo controllo 
automatico	dei	parcheggi	quando	utilizzato	insieme	al	lettore	MaxiProx. 

* A seconda delle condizioni di installazione e del tipo di credenziali
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Tabella di confronto dei

ProxPoint Plus® MiniProx® Thinline® II ProxPro® ProxPro® II
ProxPro® with 

Keypad
EntryProx™ MaxiProx® Prox80™

Numero di base 
modello

6005B/6008B 5365E/5368E 5395C/5398C 5355A/5352A/5358A 5455B/5458B 5355A/5352A/5358A 4045C 5375A 5405A/5408A

Dimensioni
3.13˝	x	1.7˝	x	.66˝
(8.0	cm	x	4.5	cm	 

x	1.5	cm)

6.0˝	x	1.7˝	x	1.0˝
(15.0	cm	x	4.5	cm	 

x	2.0	cm)

4.7˝	x	3.0˝	x	.68˝	
(12.0	cm	x	7.5	cm	 

x	1.5	cm)

5.0˝	x	5.0˝	x	1.0˝
(12.5	cm	x	12.5	cm	x	

2.5	cm)

5.0˝	x	5.0˝	x	1.0˝
(12.5	cm	x	12.5	cm	x	2.5	cm)

5.25˝	x	2.75˝	x	1.37˝	
		(13.5	cm	x	7.0	cm	 

x	3.5	cm)

12.0˝	x	12.0˝	x	1.0˝
		(30.5	cm	x	30.5	cm	 

x	2.5	cm)

3.15˝	x	3.15˝	x	0.8˝
(8.0	cm	x	8.0	cm	 

x	2.0	cm)

Peso 3.6	oz	(102	g) 7.89	oz	(224	g) 7.33	oz	(208	g) 9.62	oz	(273	g) 13.65	oz	(387	g) 9.62	oz	(273	g) 11.76	oz	(333	g) 50.8	oz	(1440	g) 2.2	oz	(63	g)

Distanza di lettura Fino	a	3.0˝	(7.5	cm) Fino	a	5.5˝	(14.0	cm) Fino	a	8.0˝	(20.5	cm) Fino	a	8.0˝	(20.5	cm) Fino	a	3.0˝	(7.5	cm) Fino	a	24.0˝	(61.0	cm) Fino	a	5.5˝	(14.0	cm)

Montaggio Controtelaio
Scatola	elettrica	

monofrutto

Scatola	elettrica	
monofrutto; 

Kit	di	montaggio	a	
vetro disponibile

Scatola	elettrica	monofrutto;	
Kit	di	montaggio	a	vetro	disponibile

Scatola	monofrutto	
USA	o	UE,	a	superficie	
parete o su vetro con 

adesivi inclusi

Montaggio su superfici 
non metalliche per 

prestazioni ottimali in 
termini di range lettura.

Scatola	monofrutto	
UE/Asia

Alimentazione 5-16	VDC 10-28.5	VDC 5-16	VDC 10-28.5	VDC 10-15	VDC 12	VDC	o	24	VDC 5-16	VDC

Requisiti di 
corrente

35	mA 155	mA 40	mA 155	mA 150	mA

200/700	mA	 
@	12	VDC

260	mA/1.2	A	 
@	24	VDC

35	mA

Connessione Pigtail Pigtail	o	morsettiera Pigtail Pigtail Morsettiera Pigtail

Formati di uscita
Wiegand	o	

Clock-and-Data

Wiegand,
Clock-and-Data,
RS-232	or	RS-422

Wiegand	or	
Clock-and-Data

Wiegand,
Clock-and-Data,
RS-232	or	RS-422

Wiegand
Wiegand,	Clock-and-
Data,	RS-232,	RS-422 

	and	RS-485

Wiegand	or
Clock-and-Data

Tamper No Interruttore No Interruttore Interruttore No

Interno/esterno Entrambi Entrambi

Garanzia Durata dell’unità Durata dell’unità
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lettori di prossimità HID

ProxPoint Plus® MiniProx® Thinline® II ProxPro® ProxPro® II
ProxPro® with 

Keypad
EntryProx™ MaxiProx® Prox80™

Numero di base 
modello

6005B/6008B 5365E/5368E 5395C/5398C 5355A/5352A/5358A 5455B/5458B 5355A/5352A/5358A 4045C 5375A 5405A/5408A

Dimensioni
3.13˝	x	1.7˝	x	.66˝
(8.0	cm	x	4.5	cm	 

x	1.5	cm)

6.0˝	x	1.7˝	x	1.0˝
(15.0	cm	x	4.5	cm	 

x	2.0	cm)

4.7˝	x	3.0˝	x	.68˝	
(12.0	cm	x	7.5	cm	 

x	1.5	cm)

5.0˝	x	5.0˝	x	1.0˝
(12.5	cm	x	12.5	cm	x	

2.5	cm)

5.0˝	x	5.0˝	x	1.0˝
(12.5	cm	x	12.5	cm	x	2.5	cm)

5.25˝	x	2.75˝	x	1.37˝	
		(13.5	cm	x	7.0	cm	 

x	3.5	cm)

12.0˝	x	12.0˝	x	1.0˝
		(30.5	cm	x	30.5	cm	 

x	2.5	cm)

3.15˝	x	3.15˝	x	0.8˝
(8.0	cm	x	8.0	cm	 

x	2.0	cm)

Peso 3.6	oz	(102	g) 7.89	oz	(224	g) 7.33	oz	(208	g) 9.62	oz	(273	g) 13.65	oz	(387	g) 9.62	oz	(273	g) 11.76	oz	(333	g) 50.8	oz	(1440	g) 2.2	oz	(63	g)

Distanza di lettura Fino	a	3.0˝	(7.5	cm) Fino	a	5.5˝	(14.0	cm) Fino	a	8.0˝	(20.5	cm) Fino	a	8.0˝	(20.5	cm) Fino	a	3.0˝	(7.5	cm) Fino	a	24.0˝	(61.0	cm) Fino	a	5.5˝	(14.0	cm)

Montaggio Controtelaio
Scatola	elettrica	

monofrutto

Scatola	elettrica	
monofrutto; 

Kit	di	montaggio	a	
vetro disponibile

Scatola	elettrica	monofrutto;	
Kit	di	montaggio	a	vetro	disponibile

Scatola	monofrutto	
USA	o	UE,	a	superficie	
parete o su vetro con 

adesivi inclusi

Montaggio su superfici 
non metalliche per 

prestazioni ottimali in 
termini di range lettura.

Scatola	monofrutto	
UE/Asia

Alimentazione 5-16	VDC 10-28.5	VDC 5-16	VDC 10-28.5	VDC 10-15	VDC 12	VDC	o	24	VDC 5-16	VDC

Requisiti di 
corrente

35	mA 155	mA 40	mA 155	mA 150	mA

200/700	mA	 
@	12	VDC

260	mA/1.2	A	 
@	24	VDC

35	mA

Connessione Pigtail Pigtail	o	morsettiera Pigtail Pigtail Morsettiera Pigtail

Formati di uscita
Wiegand	o	

Clock-and-Data

Wiegand,
Clock-and-Data,
RS-232	or	RS-422

Wiegand	or	
Clock-and-Data

Wiegand,
Clock-and-Data,
RS-232	or	RS-422

Wiegand
Wiegand,	Clock-and-
Data,	RS-232,	RS-422 

	and	RS-485

Wiegand	or
Clock-and-Data

Tamper No Interruttore No Interruttore Interruttore No

Interno/esterno Entrambi Entrambi

Garanzia Durata dell’unità Durata dell’unità
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Quale formato vi serve? 
Questa è la domanda che nessuno vuole formulare né sentire, ma la risposta è essenziale per 
programmare e ordinare qualsiasi credenziale.

Cos’è un formato? 
Un formato è la struttura dei dati memorizzati in una credenziale per controllo accessi. 
Fondamentalmente	è	formato	da	un	insieme	di	cifre	(“bit”)	combinate	in	un	determinato	modo	
per creare un numero binario, il quale viene convertito in un numero di badge da un sistema di 
controllo	accessi.	Il	numero	di	1	e	0,	insieme	alla	modalità	di	combinazione,	determina	il	formato	
e in ultima analisi il numero di credenziale. 

Ad	esempio: un	formato	a	26	bit	(H10301)	viene	creato	come	indicato	di	seguito:	
1-11111111-0001011111101100-1,	con	il	primo	gruppo	di	1	(in rosso)	che	rappresenta	il	
codice	della	sede	e	il	secondo	gruppo	di	1	e	0	(in blu)	che	rappresenta	il	numero	di	credenziale.	
Il	sistema	di	controllo	degli	accessi	interpreta	tale	formato	come	il	numero	di	badge	6124	con	
un	codice	di	sede	255.	Il	formato	a	26	bit	è	il	formato	più	comune	richiesto	dai	rivenditori	
e può essere utilizzato dalla maggior parte dei sistemi di controllo accessi a disposizione sul 
mercato. Tuttavia, sono disponibili numerosi formati e alcuni sono specifici per determinati 
sistemi di controllo accessi, e non possono funzionare contemporaneamente con altri formati; 
ecco perché è così importante conoscere il formato quando si ordinano le credenziali.   

Di	seguito	sono	delineate	alcune	informazioni	supplementari	in	merito	al	formato	a	26	bit	
(H10301)	e	ad	altri	formati:	 
 
Formato	a	26	bit	di	HID:	H10301
Informazioni	generali:	Il	26	bit	(Numero	di	formato	H10301)	è	lo	standard	del	settore	e	si	
tratta	di	un	formato	aperto.	La	vendita	di	tale	formato	non	è	limitata	a	un’unica	azienda.	
La	gamma	di	numeri	di	credenziale	disponibile	in	tale	formato	è	limitata	e	sussiste	quindi	
la possibilità che i numeri di credenziale siano duplicati. È importante sapere che HID non 
assicura che i numeri di credenziale non siano doppi. HID non controlla né limita gli ordini 
di	credenziali	programmate	con	il	formato	a	26	bit	standard.	La	comodità	nell’ordine	delle	
credenziali e l’accettazione universale da parte di tutti i controllori per sistemi di controllo 
accessi,	sono	i	vantaggi	principali	dell’utilizzo	del	formato	a	26	bit	standard.

Descrizione:	Il	formato	a	26	bit	è	costituito	da	255	codici	di	impianto	possibili.	Nell’ambito	di	
ciascun	codice	di	impianto,	sono	disponibili	65.535	numeri	di	scheda	univoci.

Politica	di	vendita: Tale formato può essere venduto a qualsiasi cliente.

Formato	a	37	bit	proprietario	di	HID:	H10302
Informazioni	generali:	Allo	scopo	di	offrire	un	formato	aperto	al	settore,	senza	rinunciare	però	
ad assicurare che i numeri siano univoci e non vengano duplicati, è stato sviluppato il formato a 
37	bit.	Con	tale	formato,	HID	controlla	l’emissione	dei	numeri	di	credenziale	e	non	duplica	tali	
numeri.

Descrizione:	Il	formato	a	37	bit	può	essere	utilizzato	per	programmare	un’ampia	gamma	di	
numeri	di	credenziale	univoci.	Sebbene	sia	disponibile	per	tutti	i	clienti,	non	tutti	i	sistemi	di	
controllo accessi sono in grado di gestire un formato con una tale lunghezza dei dati. Inoltre, 
numerosi sistemi non sono in grado di gestire un formato che non contenga un codice di 
struttura.
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Politica	di	vendita:	Al	pari	dal	formato	a	26	bit,	il	formato	a	37	bit	può	essere	venduto	a	
qualsiasi	cliente.	Sebbene	sia	disponibile	per	tutti	i	clienti,	HID	controlla	i	numeri	generati	per	
ciascun ordine. Gli acquirenti devono confermare che il sistema al quale le credenziali sono 
destinate	sia	in	grado	di	utilizzare	un	numero	a	37	bit	senza	codice	di	impianto.

Formato	a	37	bit	proprietario	di	HID	con	codice	di	impianto:	H10304
Informazioni	generali:	Il	formato	H10304	è	diverso	dal	formato	a	37	bit	soltanto	per	il	fatto	
che	contiene	inoltre	un	codice	di	impianto.	Al	pari	del	formato	a	37	bit	senza	codice	di	
struttura, tale standard offre al cliente un formato aperto in cui i numeri di credenziale non 
vengono duplicati perché HID tiene traccia del processo di produzione delle credenziali per 
impedire la duplicazione. 

Descrizione:	Tale	formato	a	37	bit	dispone	di	65.535	codici	di	impianto	e	oltre	500.000	
numeri	di	scheda	nell’ambito	di	ciascun	codice.	Come	accade	con	il	formato	a	37	bit	senza	
codice	di	struttura,	molti	sistemi	non	sono	in	grado	di	gestire	un	formato	a	37	bit.	Inoltre,	
molti	sistemi	non	sono	in	grado	di	gestire	un	codice	di	impianto	fino	a	65.535.	

Politica	di	vendita:	Il	formato	a	37	bit	con	codice	di	struttura	è	ideale	per	i	rivenditori	che	
desiderano avere un formato proprio. Ciò consente loro di assicurarsi che non avvenga alcuna 
duplicazione delle credenziali, senza essere dipendenti da un fornitore di sistemi di controllo 
accessi. Tale formato è riservato ai clienti che necessitano di un numero elevato di credenziali.

Formato	Corporate	1000	(vedere	la	pagina	relativa	al	formato	Corporate	1000	per	ulteriori	
informazioni)
Informazioni	generali:	Il	Corporate	1000	è	composto	da	35	bit,	progettato	per	offrire	a	
utenti finali di grandi dimensioni un formato proprietario. Ciò assicura che le credenziali non 
saranno	duplicate	perché	HID	riserva	un	formato	Corporate	1000	esclusivo	per	ciascun	
utente finale. Tale formato consente inoltre all’utente finale la libertà di lavorare con qualsiasi 
sistema	e	con	qualsiasi	fornitore	di	propria	scelta.	Alcuni	sistemi	di	accesso	non	sono	in	
grado	di	gestire	un	formato	a	35	bit,	ma	come	servizio	al	cliente	molti	OEM	apportano	
aggiornamenti	ai	propri	sistemi	di	controllo	accessi	per	l’utilizzo	del	Corporate	1000	di	
HID.	All’utente	finale	viene	offerta	la	protezione	e	la	flessibilità	richieste	per	selezionare	e	
autorizzare il rivenditore di servizi di sicurezza preferito, nonché per controllare l’emissione 
delle credenziali per l’organizzazione.

Descrizione:	Il	formato	Corporate	1000	è	un	formato	a	35	bit	con	un	codice	ID	aziendale	
univoco	e	oltre	1.000.000	di	numeri	di	credenziale	a	disposizione.

Politica	di	vendita:	Il	formato	Corporate	1000	offre	all’utente	finale	una	quantità	
considerevole di numeri di credenziale disponibili e viene solitamente riservato ai clienti 
con la necessità o la possibilità di emettere badge per un numero elevato di titolari. Il 
Corporate	1000	è	inoltre	disponibile	per	grandi	organizzazione	sparse	a	livello	geografico	
che necessitano di unificare la struttura del sistema di controllo accessi grazie a un formato di 
scheda esclusivo di cui hanno la gestione.

Speriamo	che	tali	brevi	spiegazioni	vi	siano	di	aiuto	a	rispondere	ad	eventuali	domande	in	
merito	ai	formati.	Se	avete	bisogno	di	ulteriori	informazioni,	rivolgetevi	a	noi	e	cercheremo	di	
aiutarvi a capire meglio. 
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ISOProx® II
Scheda sottile di prossimità  a 125 kHz
Codice di base • 1386

•	 Unisce	la	tecnologia	di	prossimità	alla	funzionalità	di	
identificazione fotografica in un’unico badge

•		Superficie	di	qualità	grafica	da	utilizzare	con	le	stampanti	
a trasferimento diretto dell’immagine

•		Stesse	dimensioni	e	stesso	spessore	di	una	carta	di	
credito standard

•		Possibilita’	di	punzonatura	a	slot	verticale	od	orizzontale

DuoProx® II
Scheda sottile di prossimità a 125 kHz con  
banda magnetica
Codice di base • 1336

•	 Unisce	la	tecnologia	di	prossimità	alla	funzionalità	di	
identificazione fotografica in un’unico badge

•		Superficie	di	qualità	grafica	da	utilizzare	con	le	stampanti	a	
trasferimento diretto dell’immagine

•		Stesse	dimensioni	e	stesso	spessore	di	una	carta	di	credito	
standard

•		Possibilita’	di	punzonatura	a	slot	verticale	od	orizzontale
•		Tecnologia	a	banda	magnetica
•	Sottile	da	essere	utilizzata	con	i	lettori	standard	a	strisciamento	

o inserimento

Smart ISOProx®  II
Scheda di prossimità a norma ISO a 125 kHz, smart chip  
a contatto  implementabile (banda magnetica opzionale) *

Codice di base • 1397
•	 Consente	di	implementare	un	modulo	a	smart	chip	a	contatto	 

per applicazioni multitecnologiche
•		Superficie	di	qualità	grafica	da	utilizzare	con	le	stampanti	a	

trasferimento diretto dell’immagine
•		Il	modello	Smart	DuoProx	II	include	una	banda	magnetica
•		Stesse	dimensioni	e	stesso	spessore	di	una	carta	di	credito	standard

*	A	norma	ISO	7816	per	implementare	un	modulo	a	smart	chip	a	contatto	opzionale.	Alcune	
immagini grafiche personalizzate possono incrementare lo spessore complessivo della scheda

Credenziali di prossimità HID

ProxCard® II
Scheda di prossimità a 125 kHz a un prezzo speciale
Codice di base • 1326

•	 Competitiva	in	termini	di	prezzo	rispetto	a	tutti	i	badge	in	
altre tecnologie

•		Sufficientemente	sottile	da	essere	conservata	in	portafoglio	
o in borsa



9

Smart DuoProx®  II
Scheda di prossimità a norma ISO a 125 kHz con banda 
magnetica, smart chip a contatto implementabile *

Codice di base • 1398
•	 Consente	di	implementare	un	modulo	smart	chip	a	contatto	per	

applicazioni multitecnologiche
•		Superficie	di	qualità	grafica	da	utilizzare	con	le	stampanti	a	

trasferimento diretto dell’immagine 
•		Il	modello	Smart	DuoProx	II	include	una	banda	magnetica
•		Stesse	dimensioni	e	stesso	spessore	di	una	carta	di	credito	standard

*	A	norma	ISO	7816	per	implementare	un	modulo	a	smart	chip	a	contatto	opzionale.	Alcune	
immagini grafiche personalizzate possono incrementare lo spessore complessivo della scheda

MicroProx® Tag
Tag adesivo di prossimità a 125 kHz
Codice di base • 1391

•	 Con	le	dimensioni	di	una	moneta,	il	tag	aderisce	facilmente	a	tutti	i	
materiali non metallici

•		Il	tag	può	essere	programmato	in	qualsiasi	formato	di	prossimità	HID	
ed è compatibile con tutti i lettori di prossimità HID

•		Il	tag	è	programmabile	tramite	RF	per	facilitare	la	codifica	con	
ProxProgrammer® di HID

ProxPass® II
Tag attivo per veicoli a 125 kHz long range *

Codice di base • 1351
•	 Tag	attivo	per	il	controllo	accessi	veicolari
•		Fornisce	un	range	di	lettura	fino	a	otto	piedi
•		Compatibile	esclusivamente	con	il	lettore	MaxiProx®	 

e tutti i formati di scheda HID
•		Garanzia	di	un	anno
•		Batteria	sostituibile
•		Dimensioni:	3.61˝	x	2.66˝	x	0.30˝	(91.6	x	67.5	x	7.6	mm)

*		Il	modello	ProxPass	II	presenta	una	garanzia	di	un	anno	e	una	durata	della	
batteria di 2-5 anni, a seconda dell’utilizzo.

ProxKey® II
Comoda chiave di prossimità a 125 kHz
Codice di base • 1346

•	 Sufficientemente	piccola	da	essere	conservato	su	un	portachiavi
•		Compatibilità	universale	con	i	lettori	di	prossimità	HID
•		Dimensioni:	4,83	x	2,29	x	0,88	cm	(1,90”	x	0,90”	x	0,345”)	
•		Peso:	0.26	oz.	(7.3	gm)	

Lo sapevate che? È possibile aggiungere un 
tag	MicroProx	a	un	telefono	cellulare	o	PDA	per	creare	una	
credenziale secondaria.
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ProxCard® Plus
Scheda di prossimità a 125 kHz e Wiegand
Codice di base • 169
•	Unisce	la	tecnologia	Wiegand	e	la	tecnologia	di	prossimità	alla	

funzionalità di identificazione fotografica in un’unico badge
•	Superficie	di	qualità	grafica	da	utilizzare	con	le	stampanti	a	

trasferimento diretto dell’immagine

ProxProgrammer®

Schede e tag di prossimità per la programmazione 
SU RICHIESTA!
Codice di base • 1050
•	Programma	tutte	le	schede	e	i	tag	di	prossimità	HID,	 

tranne	i	tag	attivi	ProxPass
•	Formati	personalizzati	disponibili
•	Funzioni	di	sicurezza	per	il	funzionamento	controllato
•	Facilità	di	programmazione
•	Dimensioni:	5.0˝	x	5.0˝	x	4.3˝	(12.7	x	12.7	x	10.9	cm)	

Credenziali di prossimità HID
Lo sapevate che la maggior parte delle credenziali iCLASS, a banda 
magnetica e di prossimità acquistate presso HID dopo il 1° settembre 2003 
presenta il numero dell’ordine di vendita stampato su di sé?   

Nell’esempio	seguente	viene	spiegato	dove	cercare	e	come	identificare	il	numero	dell’ordine	di	
vendita sulla maggior parte delle credenziali ordinate.

Vantaggi:	Il	numero	di	identificazione	dell’ordine	“Sales	Order	Number”	consente	di	tenere	
traccia di un ordine precedentemente inoltrato presso HID. Tale numero è utile quando i clienti 
necessitano di inoltrare un ordine per una credenziale specifica che richiede informazioni forse 
non immediatamente a disposizione. È sufficiente chiamare il servizio assistenza clienti di HID 
al	numero	800-872-5359	per	comunicare	il	numero	dell’ordine	di	vendita	e	ciò	consentira’	
di	identificare	con	rapidità	il	tipo	di	credenziale,	inclusi	numerazione	(corrispondente,	non	
corrispondente,	ecc.),	formato*,	codice	della	sede,	e	più	importante	di	tutto,	i	numeri	di	
credenziale	ordinati	in	precedenza.	Basta	ricordare	tale	informazione	quando	un	cliente	arriva	
con una credenziale o chiama per ordinare un prodotto, senza sapere esattamente di cosa 
ha necessita’. Con semplicemente il  numero dell’ordine di vendita stampato, è possibile 
recuperare tutte le informazioni necessarie.

INVOLUCRO (ANTERIORE) BASE (POSTERIORE)

YYYYYYYY-YY	=	Numero	dell’ordine	di	vendita

12345	=	Numero	ID	della	scheda

12345- YYYYYYYY-YY 

*	Formato	proprietario	non	disponibile
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Scheda Prox/MIFARE®

Scheda sottile di prossimità a 125 kHz e MIFARE® a 13,56 
MHz (banda magnetica opzionale)
Codice di base • 1431
•	Unisce	le	tecnologie	MIFARE	1K	e	di	prossimità	HID	per	implementare	

applicazioni delle smart card, ad esempio distributori automatici senza 
monete, applicazioni aziendali e universitarie, vendita di biglietti per 
eventi, fedeltà dei clienti e tessere ID con fotografia, ai sistemi di  
controllo accessi

•		Fornisce	una	elevata	sicurezza	con	autenticazione	reciproca,	codifica	dei	
dati	e	numero	di	serie	a	32	bit	univoco,	nonché	supporta	tutti	i	formati	di	
scheda	di	prossimità	HID,	incluso	Corporate	1000

•		La	compatibilità	con	l’identificazione	fotografica	consente	la	stampa	del	
badge con una stampante a trasferimento diretto dell’immagine o termico

•		I	badge	possono	essere	prodotte	con	funzioni	di	protezione	visiva	
e anticontraffazione, ad esempio ologrammi, inchiostri fluorescenti 
ultravioletti, microstampa o loghi personalizzati

•	Disponibile	inoltre	nelle	versioni	in	poliestere	composito/	 
PVC	e	MIFARE	4K

Scheda iCLASS® Prox
Scheda sottile Smart card contactless iCLASS a 13,56 MHz e di 
prossimità a 125 kHz
Codice di base • 202
•	Tecnologia	di	lettura/scrittura	iCLASS	a	13,56	MHz	e	tecnologia	di	

prossimità	a	125	kHz	di	HID	in	un’unico	badge	di	spessore	standard	ISO
•	Consente	l’implemetazione	di	applicazioni	a	smart	card	contactless	a	un	

sistema di controllo accessi HID basato su tecnologia di prossimità
•	Offre	la	possibilita’	di	aggiungere	banda	magnetica,	codice	a	barre	e	funzione	

anticontraffazione, elementi grafici personalizzati, fotografia di identificazione
•	Soddisfa	gli	standard	ISO	relativi	allo	spessore	per	l’utilizzo	con	le	stampanti	a	

trasferimento diretto dell’immagine e le stampanti a trasferimento termico

iCLASS® Smart chip contactless & antenna lettura/scrittura
Frequenza di funzionamento: 13.56	MHz	Tecnologia	lettura/scrittura		 
Memoria: 2	Kbit	(256	byte)	con	due	aree	di	applicazione,	16	Kbit	(2	KB)	con	due	o	16	aree	di	applicazione	
oppure	32	Kbit	(4	KB)	con	due	o	16	aree	di	applicazione	più	un’area	di	applicazione	supplementare	da	16	K 
Range di lettura:	Fino	a	11,4	cm	(4,5”)	dipendente	dalle	condizioni	di	installazione	e	del	lettore	di	badge	
scelto	Interfaccia	RF:	Come	suggerito	a	norma	ISO/IEC	15693	 
Formato: Qualsiasi	formato	di	bit	di	prossimità	fino	a	84	bit.	
Per	ulteriori	informazioni,	utilizzare	la	guida	di	riferimento	iCLASS	di	HID	o	visitare	il	sito	Web	all’indirizzo	
www.hidglobal.com/iclass. 

Linee guida per il modulo smart chip a contatto
Per	i	clienti	che	richiedono	un	modulo	smart	chip	a	contatto,	HID	ha	instaurato	collaborazioni	con	i	
fornitori	leader	di	software	applicativi	e	moduli	smart	chip	a	contatto.	A	secondo	delle	specifiche	del	cliente,	
HID è in grado di implementare moduli smart chip a contatto di numerosi leader del settore. Quando è 
necessario	un	software	applicativo,	è	possibile	rivolgersi	ai	partner	di	HID.	Per	saperne	di	più	sulle	offerte	
smart	card	e	i	partner	di	HID,	visitare	il	sito	Web	all’indirizzo	www.hidglobal.com/smart.

MIFARE® chip di memoria contactless & antenna
Frequenza di funzionamento: 13.56	MHz	Tecnologia	di	lettura/scrittura 
Memoria: 8k	bit	(1k	Byte) 
Range di lettura: Fino	a	3,8	cm	(1,5”)	dipendete	dalle	condizioni	di	installazione	e	del	lettore	di	badge	scelto.		
Interfaccia RF: Come	suggerito	a	norma	ISO/IEC	14443,	Type	A 
Numero di serie fisso:	A	32	bit	univoco.
Per	ulteriori	informazioni,	utilizzare	la	guida	di	riferimento	MIFARE	di	HID	o	visitare	il	sito	all’indirizzo	 
www.hidglobal.com.

Badge	multitecnologia	per	transizioni
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Tabella di confronto delle credenziali

ProxCard® II ISOProx® II DuoProx® II
Smart  

ISOProx II™
Smart 

DuoProx® II
iCLASS® Prox MIFARE®/Prox

ProxCard® 
Plus

ProxKey® II 
MicroProx® 

Tag  ProxPass® II 

Codice di base 1326 1386/1586 1336/1536 1397/1597 1398/1598
202X/212X;	
203X/213X

1431 169 1346 1391 1351

Range di lettura: *  

ProxPoint® Plus Fino	a	3.0˝	(7.5	cm) Fino	a	2.5˝	(6.5	cm) Fino	a	2.5˝	(6.5	cm)
Fino	a	1.0˝	(2.5	

cm)
Fino	a	1.5˝	(4.0	

cm)
Fino	a	2.0˝	
(5.0	cm)

N/D

MiniProx®
Fino	a	5.5˝	(14.0	cm) Fino	a	5.0˝	(12.5	cm) Fino	a	5.0˝	(12.5	cm) Fino	a	2.0˝	(5.0	cm)

Fino	a	2.5˝	
(6.5	cm)

N/D

Thinline® II Fino	a	5.5˝	(14.0	cm) Fino	a	5.0˝	(12.5	cm) Fino	a	5.0˝	(12.5	cm)
Fino	a	1.5˝	
(4.0	cm)

Fino	a	2.0˝	
(5.0	cm)

Fino	a	3.0˝	
(7.5	cm)

N/D

ProxPro®
Fino	a	8.0˝	(20.5	cm) Fino	a	7.0˝	(18.0	cm) Fino	a	7.0˝	(18.0	cm) Fino	a	3.0˝	(7.5	cm)

Fino	a	4.0˝	 
(10.0	cm)

N/D

ProxPro® II Fino	a	9.0˝	(23.0	cm) Fino	a	8.0˝	(20.0	cm) Fino	a	8.0˝	(20.0	cm) Fino	a	4.0˝	(10.0	cm)
Fino	a	4.5˝	 
(11.5	cm)

N/D

MaxiProx® Fino	a	29.0˝	(74.0	
cm)

Fino	a	20.0˝	(51.0	cm) Fino	a	20.0˝	(51.0	cm)
Fino	a	13.0˝	 
(33.0	cm)

Fino	a	17.0˝	 
(43.0	cm)

Fino	a	15.0˝	 
(38.0	cm)

Fino	a	6.0´	(1.8	m)

EntryProx™
Fino	a	3.0˝	(7.5	cm) Fino	a	2.5˝	(6.5	cm) Fino	a	2.5˝	(6.5	cm)

Fino	a	1.0˝	 
(2.5	cm)

Fino	a	1.5˝	
(4.0	cm)

Fino	a	2.0˝	
(5.0	cm)

N/D

Prox80™
Fino a	5.5˝	(14.0	cm) Fino a	5.0˝	(12.5	cm) Fino a	2.5˝	(6.0	cm) Fino a	5.0˝	(12.5	cm)

Fino a	1.5˝	 
(3.5	cm)

Fino a	2.0˝		 
(5.0	cm)

Fino a	2.5˝	 
(6.0	cm)

N/D

Dimensioni della 
memoria/Aree 

applicazioni
N/D

2	Kbit	con	due	aree	di	
applicazione;  

16	Kbit	con	due	aree	di	
applicazione,  

16	Kbit	con	16	aree	di	
applicazione;	32	Kbit	
(16K/2+16K/1),	32	

Kbit	(16K/16+16K/1)

MIFARE	1K:	1	KB	 
(8	Kbit)	in	16	settori	

da	64	byte

MIFARE	4K:	4	KB	 
(32	Kbit)	in	40	settori:	
32	settori	da	64	byte,	 
8	settori	da	256	byte.

N/D

Scheda di prossimità a 125 
kHz HID

Sì SÌ

Modulo smart chip a 
contatto implementabile

No Sì** Opzionale** No

Banda Wiegand No No Sì No

Banda Magnetica No Sì No Sì Opzionale No

Stampabile *** Sì Sì No

Grafica standard HID Opzionale Opzionale No Sì N/D

Punzonatura a slot Verticale	(standard) Orizzontale o verticale opzionale Verticale	opzionale Verticale	opzionale
Orizzontale o 

verticale opzionale
Foro per 

portachiavi
No

Opzioni di sicurezza visiva N/D Sì Sì N/D

Opzioni di sicurezza 
aggiuntive

Corporate	1000 Corporate	1000

Garanzia Durata dell’unità Durata dell’unità Un anno

*	Dipendente	dalle	condizioni	di	installazione.
**	Modulo	smart	chip	a	contatto	non	incluso.	Rivolgersi	al	Programma	SMARTS	di	HID	per	i	badge	smart	chip	a	contatto	implementabile	preconfezionate.
***	Alcuni	tipi	di	processi	di	stampa	possono	portare	tali	credenziali	a	violare	la	conformità	ISO	in	termini	di	spessore.	Rivolgersi	alla	fabbrica	per	ulteriori	informazioni.
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di prossimità HID

ProxCard® II ISOProx® II DuoProx® II
Smart  

ISOProx II™
Smart 

DuoProx® II
iCLASS® Prox MIFARE®/Prox

ProxCard® 
Plus

ProxKey® II 
MicroProx® 

Tag  ProxPass® II 

Codice di base 1326 1386/1586 1336/1536 1397/1597 1398/1598
202X/212X;	
203X/213X

1431 169 1346 1391 1351

Range di lettura: *  

ProxPoint® Plus Fino	a	3.0˝	(7.5	cm) Fino	a	2.5˝	(6.5	cm) Fino	a	2.5˝	(6.5	cm)
Fino	a	1.0˝	(2.5	

cm)
Fino	a	1.5˝	(4.0	

cm)
Fino	a	2.0˝	
(5.0	cm)

N/D

MiniProx®
Fino	a	5.5˝	(14.0	cm) Fino	a	5.0˝	(12.5	cm) Fino	a	5.0˝	(12.5	cm) Fino	a	2.0˝	(5.0	cm)

Fino	a	2.5˝	
(6.5	cm)

N/D

Thinline® II Fino	a	5.5˝	(14.0	cm) Fino	a	5.0˝	(12.5	cm) Fino	a	5.0˝	(12.5	cm)
Fino	a	1.5˝	
(4.0	cm)

Fino	a	2.0˝	
(5.0	cm)

Fino	a	3.0˝	
(7.5	cm)

N/D

ProxPro®
Fino	a	8.0˝	(20.5	cm) Fino	a	7.0˝	(18.0	cm) Fino	a	7.0˝	(18.0	cm) Fino	a	3.0˝	(7.5	cm)

Fino	a	4.0˝	 
(10.0	cm)

N/D

ProxPro® II Fino	a	9.0˝	(23.0	cm) Fino	a	8.0˝	(20.0	cm) Fino	a	8.0˝	(20.0	cm) Fino	a	4.0˝	(10.0	cm)
Fino	a	4.5˝	 
(11.5	cm)

N/D

MaxiProx® Fino	a	29.0˝	(74.0	
cm)

Fino	a	20.0˝	(51.0	cm) Fino	a	20.0˝	(51.0	cm)
Fino	a	13.0˝	 
(33.0	cm)

Fino	a	17.0˝	 
(43.0	cm)

Fino	a	15.0˝	 
(38.0	cm)

Fino	a	6.0´	(1.8	m)

EntryProx™
Fino	a	3.0˝	(7.5	cm) Fino	a	2.5˝	(6.5	cm) Fino	a	2.5˝	(6.5	cm)

Fino	a	1.0˝	 
(2.5	cm)

Fino	a	1.5˝	
(4.0	cm)

Fino	a	2.0˝	
(5.0	cm)

N/D

Prox80™
Fino a	5.5˝	(14.0	cm) Fino a	5.0˝	(12.5	cm) Fino a	2.5˝	(6.0	cm) Fino a	5.0˝	(12.5	cm)

Fino a	1.5˝	 
(3.5	cm)

Fino a	2.0˝		 
(5.0	cm)

Fino a	2.5˝	 
(6.0	cm)

N/D

Dimensioni della 
memoria/Aree 

applicazioni
N/D

2	Kbit	con	due	aree	di	
applicazione;  

16	Kbit	con	due	aree	di	
applicazione,  

16	Kbit	con	16	aree	di	
applicazione;	32	Kbit	
(16K/2+16K/1),	32	

Kbit	(16K/16+16K/1)

MIFARE	1K:	1	KB	 
(8	Kbit)	in	16	settori	

da	64	byte

MIFARE	4K:	4	KB	 
(32	Kbit)	in	40	settori:	
32	settori	da	64	byte,	 
8	settori	da	256	byte.

N/D

Scheda di prossimità a 125 
kHz HID

Sì SÌ

Modulo smart chip a 
contatto implementabile

No Sì** Opzionale** No

Banda Wiegand No No Sì No

Banda Magnetica No Sì No Sì Opzionale No

Stampabile *** Sì Sì No

Grafica standard HID Opzionale Opzionale No Sì N/D

Punzonatura a slot Verticale	(standard) Orizzontale o verticale opzionale Verticale	opzionale Verticale	opzionale
Orizzontale o 

verticale opzionale
Foro per 

portachiavi
No

Opzioni di sicurezza visiva N/D Sì Sì N/D

Opzioni di sicurezza 
aggiuntive

Corporate	1000 Corporate	1000

Garanzia Durata dell’unità Durata dell’unità Un anno
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Programma	Corporate	1000®

Il	Programma	Corporate	1000	di	HID	offre	ai	professionisti	della	
sicurezza	la	possibilità	di	eseguire	la	standardizzazione	con	una	“soluzione	
monoscheda”,	fornendo	informazioni	tempestive	e	istruttive	agli	
utenti finali in merito alla sicurezza di persone, proprietà e attività. 
Tale programma assicura che continuino a essere sviluppate soluzioni 
tecnologiche RFID avanzate per soddisfare le esigenze generate dalle 
dinamiche in costante evoluzione sul posto di lavoro.

Il	Programma	Corporate	1000	di	HID	permette	alle	aziende	di	utilizzare	
una scheda standard  per i sistemi di controllo accessi. Di seguito le 
risposte alle domande piu’ comuni.

Programma HID Corporate 1000
FAQ

1. Cos’è il Programma Corporate 1000 di HID?
Il	Programma	Corporate	1000	consente	a	HID	di	offrire	ai	clienti	e	utenti	
finali	un	formato	di	scheda	a	35	bit	sviluppato	specificamente.	
Nell’ambito	di	tale	programma,	HID	può	fornire	all’utente	finale	circa	
1.000.000	di	numeri	di	badge	conformi	al	formato	assegnato.	I	numeri	
di scheda vengono registrati durante il processo di produzione per 
assicurare che non vengano duplicati.

2. Quali sono i vantaggi del Programma Corporate 1000?
•	Maggiore	sicurezza	della	scheda	e	dei	dati	associati	grazie	al	formato	
a	35	bit	personalizzato	proprietario	per	ciascun	singolo	utente	finale.

•	HID	registra	le	sequenze	dei	numeri	delle	schede	per	impedirne	la	
duplicazione; all’utente finale viene garantito che la scheda può essere 
utilizzata su lettori di prossimità HID standard in tutto il mondo. 
I singoli dipendenti possono portare con sé un solo badge per 
accedere	a	qualsiasi	struttura	per	la	quale	sono	autorizzati.	L’utente	
finale	può	ordinare	schede	presso	più	fornitori	(secondo	le	sue	
necessita’)	e	avere	la	garanzia	che	non	si	verifichino	dusplicazioni	nei	
numeri di scheda.

•	In	ragione	della	quantita’	dei	numeri	di	badge	disponibili,	l’utente	
finale ha la sicurezza che le schede nel formato desiderato saranno 
disponibili per anni e anni.

•	L’utente	finale	è	libero	di	scegliere	la	piattaforma	hardware/software	
di controllo accessi che soddisfa meglio le necessità delle singole 
sedi e, allo stesso tempo, è in grado di assicurare che sia possibile 
utilizzare lo stesso lettore e la stessa scheda di HID. Ciò consente 
all’utente la massima flessibilità nella scelta del sistema di controllo 
accessi e dell’integratore/rivenditore che meglio soddisfa i propri 
requisiti. Il componente comune è rappresentato dal lettore e dal 
badge HID.

•	All’utente	finale	e’	garantita	la	flessibilità	di	scelta	del	o	dei	fornitori	
per l’acquisto di schede in qualsiasi momento, il quale può scegliere di 
avere	uno	o	più	fornitori.
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3. La mia azienda può partecipare al 
Programma Corporate 1000?
La	maggior	parte	degli	utenti	finali	che	
richiede	un	Formato	Corporate	1000	viene	
accettata	nel	Programma.	Sebbene	HID	
non abbia un elenco formale di qualifiche 
per	partecipare	al	Programma	Corporate	1000,	desidera	assicurare	che	i	
partecipanti	al	Programma	ricevano	un	elevato	controvalore	utilizzando	un	
Formato	Corporate	1000.
Coloro	che	riceranno	un	elevato	controvalore	grazie	a	tale	formato	sono:

•	Utenti	finali	con	sedi	multiple	e/o	processi	decisionali	decentrati	per	
l’acquisto	di	Badge.

•	Utenti	finali	con	un	numero	considerevole	di	schede	e/o	lettori	che	
presentano	(oppure	che	si	prevede	crescano	nel	corso	del	tempo).	Il	
lead time per la consegna delle schede non subisce variazioni a causa 
dell’utilizzo	del	Formato	Corporate	1000.	Indipendentemente	dal	
formato di HID utilizzato, i lead time si basano sul badge da acquistare.

4. Quanto tempo è necessario per creare un Formato Corporate 1000?
Una	volta	che	il	Modulo	di	richiesta	e	di	autorizzazione	Corporate	1000	
compilato	è	stato	ricevuto	da	HID,	sono	necessari	fino	a	cinque	(5)	giorni	
lavorativi	per	creare	il	formato.	L’utente	finale	e	l’integratore/il	rivenditore	di	
sistemi o l’OEM sponsorizzatore ricevono il numero di formato assegnato e 
una	copia	del	formato	tramite	FedEx® da HID.

5. Vi sono costi associati alla partecipazione al Programma Corporate 1000?
Non	vi	sono	addebiti	per	lo	sviluppo	del	Formato	Corporate	1000	e	
l’impostazione	iniziale	dell’utente	finale	nel	Programma.	Dopo	avere	
determinato	che	si	desidera	partecipare	al	Programma,	è	necessario	
compilare	i	moduli	di	autorizzazione	e	rispedirli	a	HID.	All’integratore/al	
rivenditore dei sistemi dell’utente finale viene addebitata una tariffa nominale 
per	la	gestione	delle	schede	e	la	registrazione	dei	numeri	da	parte	di	HID.	Si	
prega di rivolgersi all’integratore/al rivenditore di sistemi per determinare 
l’eventuale impatto di tale condizione sul prezzo di acquisto dei badge.

6. Come è possibile iscriversi per partecipare al Programma Corporate 
1000?
Per	iscriversi	al	Programma,	è	sufficiente	compilare	il	Modulo	di	richiesta	di	
un	Formato	Corporate	1000	e	il	Modulo	di	variazione	e	di	autorizzazione	
Corporate	1000.	Tali	moduli	sono	disponibili	sul	sito	Web	di	HID	all’indirizzo	
www.hidglobal.com.

Se	è	necessaria	assistenza	per	la	compilazione	del	modulo,	rivolgersi	a	HID	al	
numero	(949)	598-1600	o	(866)	607-7339
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7. Il Formato Corporate 1000 può essere programmato in qualsiasi badge di 
prossimità HID?
Il	Formato	Corporate	1000	assegnato	può	essere	programmato	in	qualsiasi	
badge	o	chiave	di	HID.	Si	prega	di	consultare	la	guida	agli	ordini	nel	sito	Web	di	
HID o verificare con l’integratore/rivenditore dei vostri sistemi per determinare 
quale credenziale di prossimità è in grado di soddisfare al meglio le vostre 
necessità. 

8. Esiste un codice specifico associato all’utilizzo del Formato Corporate 
1000?
Non	esiste	un	codice	speciale,	al	momento	dell’ordine	dei	badge,	riportare	il	
codice di prodotto per cio’ che desiderate; è quindi sufficiente indicare che le 
schede	devono	essere	programmate	nel	Formato	Corporate	1000	HXXXXX,	
utilizzando	il	numero	successivo	in		sequenza.	(Il	numero	del	Formato	
Corporate	1000,	HXXXXX,	è	composto	da	una	lettera	e	cinque	cifre,	questo	
viene	assegnato	dopo	la	creazione	del	Formato	Corporate	1000	individuale)

Il cliente HID diretto all’atto dell’ordine dei badge deve ricordarsi di inserire una 
voce di riga separata sull’ordine di acquisto, associata alla programmazione delle 
schede	nel	Formato	Corporate	1000.

9. L’utente finale impiega attualmente la tecnologia di prossimità di HID, ma 
con un altro formato di bit. Le schede esistenti saranno compatibili con il 
Formato Corporate 1000?
Quando	si	utilizzano	schede	di	HID	in	un	formato	di	bit	diverso	dal	formato	a	35	
bit, è possibile scegliere di sostituire contemporaneamente tutte le schede o di 
effettuare	la	transizione	al	Programma.	Le	schede	esistenti	non	sono	compatibili	
con	il	Formato	Corporate	1000,	a	meno	che	non	vengano	riprogrammate.	

Se si sceglie di aderire al Programma, è necessario ricordarsi di 
alcuni vincoli:
•	Presso	una	sede	esistente	che	impiega	un	formato	di	scheda	diverso	

dal	formato	a	35		bit,	è	importante	determinare	se	la	piattaforma	
hardware/software esistente di controllo accessi è in grado di gestire 
contemporaneamente	più	formati	di	badge.	In	altre	parole,	il	sistema	è	in	
grado	di	gestire	due	o	più	formati	di	bit	contemporaneamente?	Se	la	risposta	
è	no:	(1)	tutti	gli	utenti	del	sistema	devono	ricevere	un	badge	nel	nuovo	
formato;	oppure	(2)	la	piattaforma	hardware/software	di	controllo	accessi	
deve	essere	aggiornata	per	consentire	l’utilizzo	contemporaneo	di	più	formati	
di bit. 

•	Presso	qualsiasi	sede,	è	importante	verificare	che	l’hardware/il	software	di	
controllo accessi utilizzato o proposto possa gestire un formato di scheda 
a	35	bit.	Vengono	tuttora	impiegate	alcuni	sistemi	meno	recenti	che	non	
possiedono tale funzionalità. Esiste inoltre un numero estremamente limitato 
di nuovi software con limitazioni analoghe. 

•	Se	il	sistema	esistente	è	in	grado	di	gestire	più	formati,	è	inoltre	imperativo	
confermare che il sistema possa gestire lo stesso numero di badge nell’ambito 
di formati multipli. 

Corporate	1000®	Program
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10. Con il numero di badge 100; e un formato a 26 bit con il numero 100, 
il sistema “vede” le due schede come numeri diversi? 
Molti	sistemi	“vedono”	le	schede	in	diversi	formati	con	lo	stesso	numero.	
In	tale	caso,	identificare	il	numero	di	badge	più	alto	utilizzato	sul	sistema	
esistente. HID blocchera’ l’utilizzo di tali numeri per assicurare 
che i numeri di scheda non risultino 
duplicati.  

11. Perché HID richiede di fornire un 
numero di badge iniziale? Perché si 
utilizza un numero diverso dal numero 1?
Se	si	pianifica	di	utilizzare	
contemporaneamente	due	o	più	formati	di	bit	
sulla stessa configurazione hardware/
software di controllo accessi, 
potrebbe insorgere un problema con 
i numeri di scheda doppi.

Ad	esempio,	supponiamo	che	il	
formato	corrente	in	uso	sia	un	formato	a	26	bit	con	un	
codice	facility	pari	a	100.	I	numeri	di	scheda	esistenti	in	uso	
sono	compresi	tra	1	e	20.000.	Il	piano	prevede	la	transizione	graduale	a	
un	formato	a	35	bit.	Ciò	significa	che	la	configurazione	hardware/software	
esistente leggerà e gestirà contemporaneamente due formati di bit. 

Due	schede	verranno	inserite	nel	sistema.	Si	tratta	di:
•	Una	scheda	in	formato	a	26	bit,	codice	facility	100	e	numero	di	scheda	25
•		Una	scheda	in	formato	a	35	bit,	codice	ID	aziendale	150	e	numero	di	

scheda 25

È possibile che la configurazione hardware/software di controllo accessi 
riporti	entrambe	le	schede	con	il	numero	25.	Sebbene	i	badge	presentino	
formati di bit e codici di struttura/ID aziendale differenti, il sistema 
potrebbe non effettuare alcuna differenziazione sulla base del numero 
identico utilizzato.
Per	tale	motivo,	molti	utenti	finali	scelgono	di	iniziare	la	numerazione	delle	
schede	oltre	il	numero	di	scheda	più	elevato	attualmente	in	uso.	Se	non	si	è	
sicuri	del	numero	di	badge	più	alto	in	uso	e	viene	impiegato	un	formato	a	26	
bit,	è	meglio	utilizzare	un	iniziale	pari	a	66.000.	

12. Ho altre domande di natura tecnica per le quali non ho trovato 
risposta in questo documento. Cosa devo fare? 
È	possibile	chiamare	HID	al	numero	(866)	607-7339	e	chiedere	
dell’Assistenza	Tecnica.

Panoramica	tecnica
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