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Iso Card

Caratteristiche:

La nostra proposta di Card RFID è pensata per fornire 
soluzioni adatte a ogni attività. Dalle tessere fedeltà per 
attività commerciali ai Ticket Museali, dai badge 
parcheggio o Skipass alle Card Key per resort, dalle tessere 
per ingresso Spa a quelle per velocizzare il transito di 
fornitori ecc…. tutte le card Tagitalia sono personalizzabili 
nei colori e negli effetti di rifinitura sia fronte che retro.

Generale Sistemi srl per il suo brand TagItalia grazie al 
continuo scouting sui mercati esteri vanta infatti un'ampia 
esperienza nella distribuzione di Card RFID. Costante 
monitoraggio dei mercati emergenti, esperienza dei rischi 
legati alle diverse classi di prodotti, capacità di contrattare 
volumi importanti data dalla conoscenza di processi 
produttivi e distributivi. Tutto ciò insieme ai costanti 
rapporti con partner produttivi a livello globale ha 
permesso di consolidare nel tempo il ruolo di azienda 
capace di seguire l'identificazione e la fornitura di tag per 
ogni tipologia di servizio o applicazione, anche per ampi 
volumi.

Tale conoscenza permette di affidare alla nostra azienda 
non solo l'indagine su prodotti che massimizzino il 
risparmio economico ma anche dotati di caratteristiche 
particolari (fuori standard, certificati per applicazioni 
specifiche, caratteristiche di resistenza ecc…) oltre ad una 
totale possibilità di personalizzazione.

Card programmabile per 
ogni necessità
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- Card di prossimità, flessibile disegnata per l'utilizzo 
nei più diffusi sistemi di prossimità

- UNIQUE 64/bits RF/64 Ask Manchester

- Colore Personalizzabile ed entrambi i lati stampabili 

- Disponibili tre diverse posizioni per gli slot

- Il Cliente può incorporare un modulo di contatto in 
posizione ISO

- Banda Magnetica HICO 2750O
- Striscia magnetica in posizione ISO
- Disponibile LF - HF - UHF

- Materiale: PVC, Bianco\Bianco (gloss)
- Temperatura di utilizzo -35 OC e +50 OC 

- Progettata per rispondere ai comuni sforzi legati alle 
operazioni di controllo accesso

-Bande magnetiche HICO e LOCO sono disponibili 
su richiesta così come loghi custom ed ologrammi
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IsoCard modelli disponibili
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ISO CARD 125 KHz

SK 241.10X0

CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE

Iso Card Mifare combo 1K e Q5

ZO 222.10X0 Iso Card Icode SLI ISO 15693

PC 225.10X4 Iso Card Mifare Plus 2K, 14443A + stampa logo

PC 221.11X4 Iso Card Mifare 14443A + banda magnetica + stampa logo

SK 221.11X0 Iso Card Mifare 14443A 1K + banda magnetica

ZO 221.10X0 Iso Card Mifare 14443A 1K

SK 223.10X0 Iso Card Mifare 14443A 4K

PC 221.10X4 Iso Card Mifare 14443A +  stampa logo

ISO CARD 13.56 MHz

PC 231.10X0

CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE

Iso Card UHF H3

PC 231.11X0 Iso Card UHF H3 + banda magnetica

PC 231.11X4 Iso Card UHF H3 + banda magnetica + personalizzazione

PC 231.10X1 Iso Card UHF H3 a + personalizzazione

LB 235.10X0 Iso Card UHF MZ5

ISO CARD UHF


