
SOLUZIONI PER L'ACCESSO FISICO

Aggiornare i lettori iCLASS SE® e multiCLASS SE® SE® esistenti per supportare 
HID Mobile Access, una comunicazione end-to-end più sicura tramite lo 
standard Open Secure Device Protocol (OSDP) o la capacità di mantenere la 
configurazione e gli aggiornamenti del firmware tramite l'applicazione mobile 
HID Reader Manager.

Il kit di aggiornamento Bluetooth e OSDP di facile installazione è costituito 
da un modulo plug-in e da una lamina adesiva metallica di supporto per 
ottimizzare le prestazioni. Ciascun kit è indicato per l'aggiornamento di un 
lettore.

Funzionalità Bluetooth: Supporta HID Mobile Access, offrendo un'esperienza 
dell'utente costante su diversi dispositivi e sistemi operativi, tra cui iOS® e 
Android™. I lettori possono essere configurati per l'uso di smartphone in 
modalita' “tap” o con la tecnologia brevettata di riconoscimento dei gesti 
“Twist and Go” di HID Global per l'apertura delle porte. Inoltre, il Bluetooth 
consente la configurazione e l'aggiornamento dei lettori tramite l'applicazione 
mobile HID Reader Manager, migliorando la velocità e l'efficienza affinché i 
lettori possano essere gestiti e personalizzati per soddisfare le esigenze dei 
clienti.

Funzionalità OSDP: Offre supporto allo standard di comunicazione OSDP, 
consentendo una comunicazione avanzata ed elementi di sicurezza per la 
trasmissione dei dati tra il lettore e il controller. 

Kit di aggiornamento 
Bluetooth e OSDP 
iCLASS SE® e 
multiCLASS SE® 

AGGIORNARE I LETTORI iCLASS SE® E multiCLASS SE® 
PER SUPPORTARE MOBILE ACCESS E COMUNICAZIONI 
SICURE
   � Più dinamico – Il kit di aggiornamento supporta HID Mobile Access® ora o in 

futuro.

 � Più sicuro – Il modulo Open Supervised Device Protocol (OSDP) consente 
comunicazioni sicure tra il lettore e il controller. 

 � Più comodo – Consente la configurazione e gli aggiornamenti del lettore sul 
campo se usato con l'applicazione mobile HID Reader Manager.
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SPECIFICHE

Kit di aggiornamento Bluetooth e OSDP iCLASS SE® e multiCLASS SE®

Numero 
modulo base

BLEOSDP-UPG-A-900 BLEOSDP-UPG-A-910 BLEOSDP-UPG-A-920 BLEOSDP-UPG-A-921

Modelli di lettore 
supportati

R10/RP10 R15/RP15 R40/RP40 RK40/RPK40

Contenuto 1x modulo di aggiornamento Bluetooth / OSDP, 1 x Lamina adesiva metallica

Requisiti del sistema* Smartphone iOS® o Android® compatibile con applicazione mobile HID Reader Manager

Compatibilità  
hardware del lettore*

Codici iCLASS SE® e multiCLASS SE® Revision E che iniziano con 900, 910, 920, 921  
(esclusi pivCLASS® e multiCLASS SE® con Indala® Prox)

Compatibilità  
firmware del lettore*

R7SP3, R7SP8, R8.4.x, R8.5.x, R8.6.x

Garanzia A vita

CIASCUN KIT È INDICATO PER L'AGGIORNAMENTO DI UN LETTORE iCLASS SE® O ONE multiCLASS SE® 
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*L'elenco completo dei requisiti e dei dispositivi compatibili è disponibile all'indirizzo 
https://www.hidglobal.com/reader-manager-system-requirements

BLUETOOTH

 � Consente il supporto di IDs mobile di HID Mobile Access® 
tramite Bluetooth

 � Permette la configurazione del lettore e gli 
aggiornamenti del firmware mediante l'applicazione 
mobile HID Reader Manager

OSDP

 � Consente la comunicazione bidirezionale tra il lettore e il 
controller

 � Include il Secure Channel Protocol (SCP) per le 
comunicazioni criptate
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