
Flessibilità per l’ACCESSO

SmartTRANS™ a 125 kHz ISO 14443 è un lettore di smart card elegante, flessibile, ad 
alta sicurezza dotato di doppia tecnologia contactless, ideale per clienti che intendono 
migrare dai diffusissimi lettori a 125 kHz verso le smart card ISO 14443 a 13,56 MHz. 
Progettata per un’ampia gamma di applicazioni, dal controllo degli accesso alla gestione 
protetta di ID, questa famiglia di lettori risponde a qualsiasi esigenza di controllo accessi.  

Il lettore SmartTRANS garantisce il meglio in termini di interoperabilità e
programmabilità. Le sue eccezionali funzionalità, quali la lettura di qualsiasi file dati di 
applicazione DESFire® o di settore MIFARE®, soddisfano tutti i requisiti di installazione. 
Unitamente alla lettura di HID Prox e AWID a 125 kHz o di Indala Proximity a 125 kHz,  
il lettore consente percorsi di migrazione da 125 kHz a 13,56 MHz e/o l’interoperabilità 
fra più insiemi di tessere.

I lettori SmartTRANS offrono uno dei maggiori spettri di compatibilità di tessere nel 
settore e pertanto possono essere configurati come soluzione specifica per qualsiasi 
progetto (per la compatibilità, vedere il documento specifiche tecniche sul retro). Il lettore 
SmartTRANS è disponibile con o senza tastiera, segnando un’altra miglioria verso le 
installazioni ad alta sicurezza.

w  La configurazione del lettore può essere personalizzata ulteriormente mediante tessere, 
in modo da soddisfare al meglio i requisiti dell’installazione.

w  Ampio intervallo di tensione (5-24 V CC).
w  Uscite Wiegand o Clock-and-Data facilmente interfacciabili con i controllori utilizzati negli 

impianti di gestione accessi.
w  Comunicazioni configurabili su RS232, RS485 e RS422 per applicazioni di sola lettura e di 

lettura/scrittura.
w  Possibilità di formato FlexSmart® MIFARE/DESFire*

w  Le applicazioni a 13,56 MHz compatibili con HID MIFARE (solo lettura) funzionano sui 
lettori 6055, 6074, 6075 e 6071.

* Escluso supporto per FlexSmart® doppio settore

Lettori di tessere contactless a 13,56 MHz e di prossimità a 125 kHz • 8110, 8101, 8140, 8141

w	 	Compatibilità HID o Indala Prox - Compatibilità totale con tutti i  
formati di tessera HID o Indala Prox.

w	 	Migrazione verso configurazione personalizzata - Possibilità di  
passare da tessere a 125 kHz a tessere a 13,56 MHz, incluse  
configurazioni personalizzate DESFire e MIFARE

w  Architettura aperta - Smart card contactless DESFire®/MIFARE®  
ISO 14443A, interoperabilità con un’ampia varietà di tessere.

w	 	Aggiornabilità di campo - Uso di tessere o connessione seriale per  
aggiornare il firmware del lettore e/o la configurazione sul campo

Lettori SmartTRANS™ SP10 e SPK10
Contactless 13,56 MHz

SOLUzIONE

MULTITEcNOLOgIA



* Ogni ordine di lettore deve essere accompagnato da un formato di configurazione aggiuntivo. Per maggiori dettagli 
vedere la guida agli ordini per le frequenze di trasmissione di 13,56 MHz.
** compatibilità basata su applicazioni selezionate
*** Per maggiori dettagli vedere la guida agli ordini per le frequenze di trasmissione di 13,56 MHz.
**** Per maggiori dettagli vedere la guida agli ordini per le soluzioni di accesso in rete.
***** Per maggiori dettagli vedere la guida agli ordini per le frequenze di trasmissione di 125 kHz
****** Range di lettura misurato con le credenziali HID DESFire e MIFARE (a sintonizzazione ottimizzata)

Montaggio

Protezione

Caratteristiche

* Numeri modello base

8100D SmartTRANS™ per montaggio a controtelaio SP10 HID Prox e AWID
8101D SmartTRANS™ per montaggio a controtelaio SPK10 HID Prox e AWID con tastiera

8140D SmartTRANS™ per montaggio a controtelaio SP10 Indala Proximity
8140D SmartTRANS™ per montaggio a controtelaio SPK10 Indala Proximity con tastiera

Dimensioni 14,2 x 4,6 x 2,5 cm (5.59” x 1.81” x 0.98”)

Range di lettura
******Tessera DESFire® o MIFARE®: Fino a 3,8 cm (1.5”)

HID Prox/AWID: Fino a 3,2 cm (1.3”)
Indala Proximity: Fino a 3,2 cm (1.3”)

Montaggio Ideale su controtelaio porte, qualsiasi superficie piatta o sopra una scatola elettrica monofrutto
(per maggiori informazioni vedere “Accessori”).

Alimentazione 5-24 V cc

Assorbimento corrente 79 mA AVg, 96 mA PIccO (a 12 V cc)

Temperatura di 
funzionamento -22 F fino a 140 F (-30 °c fino a 60 °c).

Umidità di funzionamento 0–95% senza condensa

Grado IP IP55
Frequenza di trasmissione 13,56 MHz e 125 kHz

Applicazioni a 13,56 MHz DESFire, MIFARE classic (settore), MIFARE classic (numeri identificativi), FIPS 201
Uscite del lettore Wiegand, clock-and-Data, clock-and-Data ABA Track 2 Emulation ISO 7811, RS232, RS485, RS422 formati di uscita personalizzati.

Distanza del cavo Wiegand 150 m (18 AWg/1,02 mm/0,82 mm2), clock-and-Data 25 m (22 AWg/0,65 mm/0,33 mm2),
RS232 4,6 m (24 AWg/0,51 mm/0,20 mm2), RS485/RS422 1219 m (24 AWg/0,51 mm/0,20 mm2)

** Compatibilità dei badge 13,56 MHz: MIFARE di sola lettura, DESFire o FIPS 201
125 kHz: HID Prox di sola lettura e AWID, o Indala Proximity

Certificazioni
UL 294/cUL (USA), certificazione Fcc (USA), Ic (canada), cE (UE), c-tick (Australia e Nuova zelanda), SRRc (cina),

MIc (corea), Ncc (Taiwan), iDA (Singapore), RoHS
Richieste: MIc (giappone)

Involucro Policarbonato UL 94
Colore grigio

Accessori

copertura scatola elettrica monofrutto 8090AS
Kit distanziale 9287AS

Interruttore tamper 0300A
copertura viti 0055A

copertura in plexiglass nero 0056°
Terminali Morsettiera

Funziona con

credenziali 145x SmartID™ DESFire***
credenziali 143x/144x SmartID MIFARE***

credenziali 13xx HID Prox*****
credenziali FPxxx Indala Proximity*****

controller 82000 EdgePlus™ E400 a porta unica****
Interfaccia porta/lettore 70100 VertX® V100****

controller interfaccia/rete 72000 VertX V2000****
Modello famiglia 810XD e 814XD

Garanzia garanzia a vita contro i difetti dei materiali e della manodopera (vedere la politica completa in materia di garanzie per ulteriori informazioni).
© 2008 HID global. Tutti i diritti riservati. HID, il logo HID e icLASS sono marchi 
di fabbrica o marchi registrati di HID global negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti 
gli altri marchi di fabbrica, marchi identificativi di servizi e nomi di prodotti o servizi 
sono marchi di fabbrica o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Rev. 12/2008
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Il lettore può essere facilmente montato sullo stipite di una porta o su 
una scatola elettrica monofrutto (utilizzando gli accessori di copertura 
della scatola elettrica). Presentando al lettore una tessera compatibile 
con MIFARE® e DESFire® o un’altra tessera compatibile con l’applicazione 
del lettore, un LED lampeggia in verde e viene emesso un segnale 
acustico. I diversi LED e il segnalatore acustico possono essere controllati 
anche tramite il sistema Host.

DESFire
Smart card contactless e piattaforma lettore ISO 14443 livello 4.  
Con codifica DES e 3DES sulla trasmissione di tutti i dati RF.
La struttura della tessera prevede una funzionalità multiapplicazione che 
consente di proteggere ogni applicazione con ben 14 diverse chiavi di 
sicurezza determinabili dall’utente, per l’accesso a lettura e lettura/scrit-
tura. Lettori e tessere devono avere chiavi di sicurezza corrispondenti.
MIFARE 
Smart card contactless e piattaforma lettore ISO 14443A. La struttura 
della tessera prevede una funzionalità multiapplicazione che consente di 

proteggere con chiavi di sicurezza ogni applicazione di lettura e lettura/
scrittura. La trasmissione di tutti i dati RF fra la tessera e il lettore è codifi-
cata tramite l’algoritmo crypto1 per NXP. I lettori e le tessere richiedono la 
corrispondenza delle chiavi di sicurezza.

Facile interfacciabilità
La serie di lettori SmartID™ si avvale di formati e protocolli di uscita 
flessibili e facilmente configurabili. Tipi di comunicazione supportati dal 
lettore: Wiegand, Clock-and-Data, Clock-and-Data ABA Track 2 Emulation 
ISO 7811, RS232, RS422, RS485 o formati di uscita personalizzati.

Design interno/esterno
L’involucro in resistente policarbonato anti-intemperie, progettato per 
l’utilizzo negli ambienti più estremi, garantisce prestazioni affidabili e 
resistenza agli atti vandalici.

Da stampare su carta 
riciclata per migliori 
risultati.


