SCHEDA TECNICA
SIGILLI ELETTRONICI PARKO
Sigilli di sicurezza per container
ParkO sigilli a chiodo UHF
Sigillo a chiodo UHF ParkO ad alta sicurezza E303, con RFID UHF
all’interno del sigillo. La produzione è conforme al C-TPAT e soddisfa
lo standard ISO 17712 per l’alta sicurezza.
Può essere letto dai dispositivi di lettura RFID UHF ed è a prova di
manomissione e memorizza i tentativi di manomissione. È possibile
la stampa laser con loghi, codici a barre e numero di serie con
richiesta personalizzata.
Sono dotati della più avanzata tecnologia, utilizzata dalle autorità
doganali, compagnie di navigazione, rimorchi, porti, terminali,
trasporti e logistica, carichi di aeromobili, vagoni ferroviari, ecc.

Specifiche tecniche
Materiale

Acciaio A3 e ABS

Temperatura funzionamento

da - 40° a + 85°

Umidità

85% (RH 50%)

Distanza di lettura

Superiore a 5 metri (in base al lettore)

RFID chip

Riscrivibile 100’000 volte con validità dati fino a 10 anni

ID

ID univoco in tutto il mondo
Sigillo autobloccante senza l’utilizzo di attrezzi

Caratteristiche

Bloccaggio a pressione
Rimovibile solo tramite tenaglie

SCHEDA TECNICA
SIGILLI ELETTRONICI PARKO
Sigilli di sicurezza per container
ParkO sigilli a cavo d’acciaio UHF
Sigillo RFID a cavo d’acciaio ParkO di alta sicurezza E107C, con token
RFID UHF all’interno del sigillo. La produzione è conforme al C-TPAT
e soddisfa lo standard ISO 17712 per sigilli ad alta sicurezza.
Può essere letto dai dispositivi di lettura RFID UHF ed è a prova di
manomissione e memorizza i tentativi di manomissione. È possibile
la stampa laser con loghi, codici a barre e numero di serie con
richiesta personalizzata.
Sono dotati della più avanzata tecnologia, utilizzata dalle autorità
doganali, compagnie di navigazione, rimorchi, porti, terminali,
trasporti e logistica, carichi di aeromobili, vagoni ferroviari, ecc.

Specifiche tecniche
Materiale

PC e ABS e cavo d’acciaio Ø 1.8mm

Temperatura funzionamento

da - 40° a + 80°

Umidità

90% (RH 50%)

Distanza di lettura

Superiore a 5 metri (in base al lettore)

RFID chip

Riscrivibile 100’000 volte con validità dati fino a 10 anni

ID

ID univoco in tutto il mondo
Sigillo autobloccante senza l’utilizzo di attrezzi

Caratteristiche

Bloccaggio a strappo
Rimovibile solo tagliando il cavo
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