Lettore di card a banda magnetica
USB, lettore a tripla traccia
Part No.: 460255
EAN-13: 0766623460255 | UPC: 766623460255

Caratteristiche:
Rende più veloce l'inserimento dati, riduce gli errori e migliora l'efficienza - ideale
per le transazioni, il controllo degli accessi e l'autentificazione
Keyboard Wedge Decoder visualizza i dati come se inseriti direttamente dalla
tastiera
Tre anni di garanzia
Specifiche:
Standard e certificazioni:
• FCC
• FCC
• USB
• ISO 7810-7813
• JISII
Informazioni generali
• Legge: striscie magnetiche sia a bassa che ad alta coercitività
• Direzione di lettura: bi-direzionale
• Conferma di lettura: segnale acustico e LED
• Indice di scansione: 100 – 1000 mm (3.9 – 39 in.) al secondo
• Interfaccia: USB
• Interfacce supportate: USB, PS/2, RS232, TTL (i cavi devono essere cambiati per poter
supportare le diverse interfacce)
Informazioni sulla traccia:
• Singola traccia (traccia 1,2 o 3)
• Doppia traccia (traccie 1 e 2, 2 e 3)
• Tripla traccia (traccie 1, 2 e 3)
• JIS II
Informazioni fisiche
• Dimensioni: 150 x 43 x 43 mm
• Peso: 145 g
• Lunghezza del cavo: 150 cm
• Temperatura d'esercizio: 0 - 50°C
• Temperatura di stoccaggio: -20 - 70°C
• Umidità relativa: 20 - 95% (senza condensa)
• Alloggiamento: ABS e PC
Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com.
Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La
distribuzione e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.

Informazioni elettriche:
• Voltaggio: DC +5 V +/- 5%
• Consumo elettrico: 130 mA
Contenuto della confezione
• Lettore di banda magnetica
• Cd con software (opzionale per il settaggio)

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com.
Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La
distribuzione e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.
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