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TAG ATTIVO 
MULTIFUNZIONE



INNOVATIVO, VERSATILE, MULTIFUNZIONE

MOLTO PIÙ DI UN TAG ATTIVO

IL TUO ALLEATO 
PER LA SICUREZZA AZIENDALE



Un TAG per mille usi.

Grazie alla sua tecnologia avanzata, 
puoi utilizzare il tag FOX sia sui vecchi 
terminali di rilevazione presenze e 
controllo accessi, sia su nuovi dispositivi 
di controllo accessi come le maniglie 
elettroniche wireless, avendo così un 
unico tag per tutti i sistemi.

FOX-pro: ideale per  
la gestione visitatori.

FOX-pro è dotato di un display LCD 
da 2,7 pollici a tre colori. I dati utente 
vengono automaticamente trasmessi al 
momento della registrazione, apparendo 
sul display. FOX-pro diventa così un 
vero e proprio tag di riconoscimento per 
tutta la durata della visita. Al momento 
del congedo, il display si riporterà 
automaticamente in modalità base, in 
attesa di una nuova registrazione.

IL TAG ATTIVO 
DI ULTIMA 
GENERAZIONE 

Basato sulla tecnologia RFID a 2,45 GHz, 
permette un utilizzo facile ed affidabile 
per la localizzazione in tempo reale di 
persone o cose, consentendo il controllo 
e  gestione di qualunque tipo di varco.
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1 RECEPTION PRODUZIONE

MAGAZZINO

AMMINISTRAZIONE



 


APPLICAZIONI

HANDS FREE

EMERGENZE

ADDETTI 
SICUREZZA

VISITATORI

CHIAMATA   
TRASPORTATORI

Trova la sua applicazione tipica nelle le 
applicazioni hands free, permettendo di 
controllare l’accesso di persone in zone 
non autorizzate (carico/scarico merci, 
aree direzionali, magazzini...)

Ideale per la gestione delle emergenze: 
integrato al sistema Gate, è possibile 
ottenere in tempo reale la lista di tutti i 
presenti ed effettuare l’appello al punto 
di raccolta in modo automatico.

La normativa prevede che siano presenti 
in azienda un certo numero di lavoratori 
designati alla gestione dell’emergenza 
e al primo soccorso. FOX  controlla in 
tempo reale la presenza degli addetti 
ed eventualmente li localizza all’interno 
dell’azienda.

FOX-pro, il tag con display, è pensato 
appositamente per la gestione dei 
visitatori: in abbinamento al Terminale di 
Autoregistrazione, riceve e imprime sul 
display LCD i dati dell’utente, diventando 
un tag personalizzato.

La chiamata viene effettuata direttamente 
attraverso il tag FOX, con vibrazione, 
segnalazione acustica e luminosa ed 
eventuale indicazione della baia di carico/
scarico (con FOX-pro).

UOMO A TERRA

FOX segnala situazioni di rischio per 
l’incolumità della persona, monitorando 
la perdita di verticalità e/o l’immobilità 
prolungata. Dopo un primo avviso all’utente 
tramite vibrazione e segnale acustico, se 
la situazione persiste viene inviata una 
segnalazione agli addetti alla sicurezza.



u BATTERIE RICARICABILI
batteria agli ioni di litio, ricaricabile 
attraverso un pratico connettore micro-
USB standard.

aVITA DEL PRODOTTO ILLIMITATA

aNESSUN COSTO DI MANUTENZIONE

u CODICE ID PROGRAMMABILE
permette l’univocità dei codici 
identificativi dell’utente

aUTILIZZA I CODICI GIÀ IN USO IN AZIENDA

aUN TAG UNICO PER TUTTI I SISTEMI

u INTEGRAZIONE CON TAG RF-ID DI 
MOLTEPLICI TECNOLOGIE

HF 13.56 MHz, LF 125 kHz, UHF

u SENSORI INTEGRATI
il tag integra un sensore di inclinazione 
e vibrazione, un accelerometro a 3 assi 
ad alte prestazioni. Le informazioni 
raccolte sono inviate al sistema 
unitamente all’ID del tag.

aLANCIO ALLARME UOMO A TERRA

u SEGNALAZIONI LUMINOSE,  
ACUSTICHE E TATTILI (HAPTIC FEEDBACK)
Il tag è dotato di un’interfaccia utente 
costituita da un led rgb, un buzzer e la 
vibrazione.

aSEGNALAZIONI INTUITIVE

u SI ATTIVA SOLO QUANDO SERVE
il tag si attiva solo quando rileva un 
movimento e se verifica la presenza di 
un coordinatore nel suo raggio di azione.

aENERGY SAVER: LA CARICA DURA DI PIÙ

u OROLOGIO CALENDARIO RTC
permette di impostare fasce orarie on 
giorni di funzionamento e/o di stand-by.

aRISPARMIO ENERGETICO

u COMUNICAZIONE CRIPTATA
Tutte le comunicazioni radio sono 
criptate con un algoritmo 128-bit AES 
(Advanced Encryption Standard).

aSICUREZZA AUMENTATA

LE QUALITÀ   CHE LO RENDONO UNICO



SEDE E SHOW ROOM:
Via Galileo Galilei, 21 - z.i. Muson - 35012 Camposampiero (Pd)

PEC  (+39) 049 9301135 r.a. - PEC  (+39) 049 9301956 - PEC info@sintesisrl.net 

PEC  w w w . s i n t e s i s r l . n e t 

ALIMENTAZIONE  Batteria ricaricabile agli ioni di Litio da 750 mA 
 (ricarica via USB 5V 300mA)
FREQUENZA OPERATIVA  2.4 GHz
PERSONALIZZAZIONE  Alloggiamento frontale per badge adesivo 
 formato Card ISO Standard
INTERFACCIA -Wireless 2,4 GHz, IEEE802.15.4 compliant 
 -USB ( FTDI FT230XQ-R Connettore microUSB) 
 -Tasto di Accensione/Spegnimento
MICROPROCESSORE -32 bit RISC CPU con 128KB ROM, 128KB RAM 
 128-bit AES (Advanced Encryption Standard) sacurity coprocessor
PERIFERICHE INTEGRATE - nano-power tilt and vibration sensor 
 - ultra low-power motion sensor high performance 3-axes “nano” accelerometer 
 - temperature sensor 
 - real time clock/calendar 
 - battery charge management, battery health and level monitor 
SEGNALAZIONI  Led Blu (Ricarica Batteria) 
 Led Verde e Rosso, Buzzer e Vibrazione
DIMENSIONI  99 x 59.5 x 7 mm
PESO  gr. 47
MATERIALE  ABS
COLORE  BIANCO
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO  -20°C … 60°C
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CERCA FOX ACTIVE TAG SU

u GUARDA IL VIDEO! t


