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CARDWRITER-01 (Art. 193-01)
Programmatore RFID per carte prepagate, braccialetti e

portachiavi per i temporizzatori della serie CTx.

Il programmatore CARDWRITER-01 permette di ge−stire le carte, i
braccialetti ed i portachiavi RFID compatibili con i Temporizzatori
della serie CTx.

I TAG utilizzati (carte, braccialetti, portachiavi) comunicano con il
programmatore mediante onde radio (tecnologia RFID) e conservano
al loro interno le informazioni quali il Credito ed il Co−dice Impianto.

Un ampio display luminoso con tecnologia OLED visualizza le
informazioni in forma grafica per un semplice utilizzo da parte
dell'operatore.

Il programmatore CARDWRITER-01 consente di:
• caricare i TAG RFID con il credito pagato dal Cliente;
• verificare il credito residuo nei TAG RFID;
• azzerare il credito residuo nei TAG RFID;
• verificare i totalizzatori dei crediti caricati e di quelli azzerati;
• formattare i TAG RFID;
• impostare e modificare il Codice Impianto.

Il programmatore CARDWRITER-01 dispone di due menù: 
• il menù operatore, utilizzato per la normale ge−stione delle carte
(aggiunta ed azzeramento del credito, ecc.);
• il menù gestore, protetto da password, per la ge−stione dei
parametri più importanti (totalizzatori, Codice Impianto, ecc.).

Timer compatibili:
• CT02;
• CT11, CT21;
• CT41, CT61, CT81;
• CT11w, CT21w;
• CT41w, CT61w, CT81w;
• CT12, CT22;
• CT42, CT62, CT82;
• CT12w, CT22w;
• CT42w, CT62w, CT82w.

Tag compatibili:
• Carta RFID (art. 199-50)
• Portachiavi RFID (art. 199-55)
• Braccialetto RFID (art. 199-60)

• Contenitore: il programmatore CARDWRITER-01 è costituito da un
robusto contenitore in acciaio ed alluminio, con speciale
verniciatura ad alta resistenza per uso esterno (cataforesi +
polvere).
• Dimensioni e peso: alt. 8,9 cm, largh. 13,2 cm, prof. 15,7 cm,
peso 1,04 kg. Le dimensioni contenute riducono l'ingombro e
migliorano l'impatto estetico.
• Alimentazione: 100-240V, 1.0A, 50-60 Hz.
• Garanzia: 2 anni (info).

Codici articoli e prezzi (IVA esclusa)

Art.193-01 EUR 259.00
CARDWRITER-01 - Programmatore RFID
Dimensioni:  13,2x8,9x15,7cm. -  Peso:
1,04kg.

Art.199-50 EUR 1.10
Carta prepagata RFID
Peso: 0,005kg.

Art.199-52 EUR 448.00
Carta prepagata RFID - confezione da
500 pezzi
Peso: 2,700kg.

Art.199-55 EUR 2.70
Portachiavi RFID
Peso: 0,005kg.

Art.199-62 EUR 3.60
Braccialetto RFID in silicone, diam.65
mm
Adat to  pe r  po l s i  p i cco l i  e  med i ,  con
circonferenza minore di 190mm (circa il 15%
di utenti)
Peso: 0,015kg.

Art.199-64 EUR 3.60
B r a c c i a l e t t o  R F I D  i n  s i l i c o n e ,
diam.74mm
Adatto per polsi grandi, con circonferenza
maggiore di 190mm (circa il 15% di utenti)
Peso: 0,017kg.
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