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Portadocumenti RFID Hidentity®

Portadocumenti realizzati con un fi ltro che protegge i dati RFID da letture fraudolente non auto-
rizzate, bloccando la radiofrequenza che consente la lettura a distanza dei tag presenti su carte 
di credito, badge, documenti di identifi cazione ecc. Difenditi dalla lettura non autorizzata delle tue 
informazioni personali!

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

77464 5401E Hidentity® Duo 85x60mm per bancomat /carta di credito cf 10

77465 5402E Hidentity® Doppio 95x60mm per bancomat /carta di credito cf 10

Tasca porta carte di credito RFID Secure
Tasca protettiva per 1 carta di credito o bancomat contactless. Adatte ad essere contenute nella 
maggior parte dei portafogli. Dotata di lunetta laterale per un rapido accesso e fronte trasparente 
per visione immediata della tessera contenuta all'interno. Protegge dalla lettura non autorizzata dei 
RFID (codifi cati alla frequenza di 13,56 MHz). Prodotto testato e certifi cato TÜV. Made in Germany.

Cod. Rif.Art. Colore Umv

82729 8903-19 trasparente/argento cf 3

RFID (Radio-Frequency IDentification) 
Tecnologia per l'identifi cazione e/o memorizzazione automatica di informazioni inerenti oggetti o persone (automatic identifying and data capture, AIDC) basata sulla 
capacità di memorizzazione di dati da parte di particolari etichette elettroniche, chiamate tag e sulla capacità di queste di rispondere all'interrogazione a distanza da 
parte di appositi apparati fi ssi o portatili. Questa identifi cazione avviene mediante radiofrequenza.

Pluricard con scudo carbon RFID
Portacard protezione contactless a libro 14 scomparti. Copertina in pvc espanso fi nitura fi bra di 
carbonio spessore 1,3 mm. Tasche interne in pvc antistatico, stampa a caldo in argento opaco.

Cod. Rif.Art. Umv

86649 880SCF cf 24

Cristalcard
Portacard in PVC cristal, spessore 0,25mm a 2 scomparti per 
contenere 2 tessere, nel formato 9,7x6,3cm.

Cod. Rif.Art. Umv

58032 999 cf 100

Cardbook 1029
Portacard a 12 scomparti con disposizione a libro in pvc gommato colorato e anima semirigida, in-
terni in pvc antistatico, stampa a caldo.

Cod. Rif.Art Umv

94721 1029 cf 24

Multicard special 1060S 
Portadocumenti multiplo. Copertina in pvc espanso sergè e similpelle, spessore 1,2 mm, angoli in 
metallo con fi nitura nichel, custodia in pvc cristal con fac simile per carta d’identità, 2 scomparti per 
patente europea e tessera sanitaria scomparto con inserto a libretto per 5 card in pvc antistatico.

Cod. Rif.Art Umv

94723 1060S cf 24

Disco Orario
Disco orario in similpelle cucito con angoli fi nitura nichel. Colori 
assortiti nel formato 12,7x10cm.
Cod. Rif.Art. Umv

65647 1022 cf 25

Portapassaporto
Copertina in PVC per passaporto formato classico. Fustellatura per lettura dicitura nazione. Colori 
assortiti.  F.to chiuso 13,5x10cm. F.to aperto 13,5x19,7cm.

Cod. Rif.Art. Umv

76224 1012 cf 24

Pluricard 880 
Portacard in pvc espanso sergè spessore 1,2 mm a libro a 14 
scomparti, tasche interne in pvc antistatico, stampa a caldo in 
argento opaco.

Cod. Rif.Art Umv

94722 880 cf 24

capacità di memorizzazione di dati da parte di particolari etichette elettroniche, chiamate tag e sulla capacità di queste di rispondere all'interrogazione a distanza da 
parte di appositi apparati fi ssi o portatili. Questa identifi cazione avviene mediante radiofrequenza.
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Copertina in PVC per passaporto formato classico. Fustellatura per lettura dicitura nazione. Colori 
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