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CONTROLLO ACCESSI UHF AUTOMATIZZATO OFF-LINE

 KeyPass Access Control

TagMaster
XT-3 Reader

      Sensore
   Magnetico
(per uscita)

User Card 
con chiave di
autorizzazione

- LONG RANGE
- OFF-LINE
- KEY CONTROL

L’Amministratore configura i parametri
di setup del sistema sulla Card di Setup
mediante apposito tool di programmazione.

Procedura di Setup

Reader Setup:
- Numero varco
- Ora e Data
- Blacklist (Cancellazione Utenti) 

Chiave di autorizzazione
- Varchi da aprire
- Data di Scadenza
- Altro... 

L’Amministratore configura la chiave di
autorizzazione sulla Card Utente mediante
apposito tool di programmazione

Utente Autorizzato

Condmini
 College
  Residence

Stabilimenti
  Lascia passare
  ...e molto di più!

 Parcheggi
  Campeggi

Hotel

Le nuove tecnologie Telepass sono ormai di uso comune anche nelle Aree di Parcheggio, sia pubbliche sia private/aziendali. 
Entrare ed uscire da un’area controllata come in autostrada, senza la necessità di ritirare biglietto e/o fare la fila alla cassa per il pagamento è 
oggi possibile.

Con il sistema KeyPass di Generale Sistemi è possibile gestire tutto questo in modalità off-line, senza la necessità di un controllo centralizzato, 
inserendo tutte le chiavi di autorizzazione su un semplice Tag RFID (Card o Badge) .

Il sistema si basa su Reader RFID TagMaster XT-3 da installare in prossimità del varco e configurate semplicemente mediante apposita 
Card RFID di Setup. Ogni Utente disporrà di apposita Card RFID all’interno della quale sarà memorizzata una chiave di acesso direttamente 
dall’Amministratore del sistema. In fase di accesso il Reader controllerà la validità della chiave di accesso rilevata e in base alle autorizzazioni 
contenute  nel proprio Data Base interno agirà di conseguenza inviando o meno il comando di apertura varco.

Le autorizzazioni di accesso, memorizzate dall’Amministratore del sistema sulle Card RFID mediante
apposito programmatore con Tool da PC possono essere definite a calendario, a scadenza di data, 
a numero di transiti oppure con modalità addebito a scalare.

Ogni Reader contiene in memoria  inoltre una apposita Black List per la cancellazione degli utenti indesiderati.

Un efficace sistema di Controllo Accessi Veicolare .....ad alta semplicità.
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 KeyPass Access Control

TagMaster XT-3
Il Reader RFID XT-3 con antenna integrata è sviluppato 
per applicazioni long range (distanza di lettura 6m) con 
standard UHF EPC Gen 2 (ISO 18000-6C). Dispone di 
OUT relé per comando apertura barriere in caso di 
rilevazione Tag con Chiave di impianto autorizzata, 
oltre eventuale controllo Data di Scadenza.

UHF
 

PRODOTTI E COMPONENTI DEL SISTEMA

TagMaster Windshield ID Tag 
Tag RFID adesivo per interno vetro con Codice visivo + 
Barcode associato con funzionalità Secure Mark ID.
Il Tag contiene la Chiave Impianto oltre al campo
Data/Ora per un Controllo a Scadenza di Data.

  

KeyPass Programmer
Dispositivo per Lettura/Scrittura di Tag UHF GEPC Gen 2.
Consente di programmare Tag Setup per la configurazione
del Reader o Tag Utente per la definizione di autorizzazioni
su Varco ed eventuale Scadenza.

  

TagMaster ISO Card ID Tag 
Tag RFID con dimensioni standard di una carta di
credito con Codice visivo + Barcode associato con 
funzionalità Secure Mark ID.Il Tag contiene la Chiave 
Impianto oltre al campo Data/Ora per un Controllo 
a Scadenza di Data. Può essere fissato al vetro mediante
apposito supporto TagMaster WinFix.

  

TagMaster WinFix
Supporto per Tag RFID formato ISO Card per fissaggio sul 
parabrezza interno dei veicoli.

  

TagMaster 
Windshield ID Tag

(Interno Vetro)              

TagMaster XT-3
KeyPass Reader
  - 1 TCP-IP
  - 2 digital IN
  - 2 digital OUT
  - 1 OUT relé 
     

Spira Magnetica per
abilitazione uscita 
(opzionale)
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