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Insieme a Wiegand, MagStripe è una delle 
interfacce (fisiche e logiche) più diffuse per 
far comunicare tra loro un’unità elettronica di 
controllo accessi (Controller) e i propri let-
tori di credenziali. Nata negli anni Settanta 
insieme alle card con banda magnetica, occu-
pa ancora oggi il posto più alto del podio in 
fatto di sistemi di connessione. Com’è fatta e 
come funziona? E perché è così poco amata? 
Nel precedente numero di a&s Italy abbiamo 
esplorato il mondo Wiegand e dintorni; ora è 
la volta di quello MagStripe.
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tecnici, si dice, la preferiscono Wiegand. Chi pro-

getta e produce sistemi elettronici di controllo ac-

cessi ritiene (e a ragione) che sia questa l’interfac-

cia più semplice ed economica per far comunicare 

tra loro un Controller con i rispettivi lettori di credenziali 

(cfr a&s Italy n. 42/2016). I tecnici, tuttavia, sanno bene 

che, in questo campo, a farla da padrona non è l’inter-

faccia Wiegand bensì un’altra “vecchia signora” delle 

connessioni punto a punto: la MagStripe. L’interfaccia 

MagStripe – forma contratta di “magnetic stripe” – na-

sce ufficialmente nel novembre del 1974 insieme alle 

carte magnetiche e ai relativi lettori a opera della Ame-

rican Magnetics Corporation, che nel 1987 ne registrò 

il nome (trademark poi cancellato nel 2008). All’origine, 

questo tipo di interfaccia era esclusivamente riservata 

ai lettori di carte con banda magnetica (a scorrimento, 

a inserimento, motorizzati ecc.). Col passare del tempo, 

visti il successo e la diffusione a livello globale, la stes-

sa interfaccia ha finito con l’essere adottata (in emula-

zione) dalla maggior parte dei produttori di lettori che 

sfruttano anche altre tecniche di riconoscimento (PIN, 

carte e transponder RFId, impronte biometriche ecc.). 

Rispetto alla sua coetanea Wiegand, è molto più com-

plicata da gestire ma decisamente più potente e sicura, 

oltre che standardizzata. Per non far torto a nessuno, 

gran parte dei lettori (e dei Controller) di qualità disponi-

bili in commercio integrano entrambi i tipi di interfacce.

L’INTERFACCIA 
BALLERINA

 

Per comprendere come funziona l’interfaccia MagStripe 

occorre innanzitutto rifarsi alla tecnica e alla normati-

va ISO/IEC, con cui vengono registrate e lette le car-

te di identificazione e di pagamento dotate di banda 

magnetica. Essa, infatti, nella versione originale, altro 

non è che l’output del circuito elettronico, integrato nel 

lettore, che decodifica le inversioni di flusso registrate 

su una delle tracce e captate dalla testina, secondo lo 

standard F2F (registrazione a doppia frequenza a co-

erenza di fase). Questo tipo di interfaccia prevede, a 

livello fisico, tre segnali: Card Present, Clock e Data. 

Card Present (in breve CP o RCP) è, in pratica, un se-

gnale di “lettura in corso” della traccia magnetica nella 

quale sono stati registrati i dati. Normalmente a uno, va 

a zero dopo che viene rilevato un congruo numero di in-

versioni di flusso (generalmente non inferiore a cinque e 

non superiore a 15) e ritorna a uno dopo un certo tempo 
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Negli ultimi trenta anni del secolo scorso, ogni lettore di carte magneti-
che (stand alone o integrato in altre apparecchiature) prevedeva un’inter-
faccia MagStripe.

I
Interfac c ia
MagStripe

Lettore

Credenzia le d i
ac c esso

Controller

MagStripe è un’interfaccia di comunicazione (logica e fisica) tra il lettore 
di credenziali (tipicamente di card con banda magnetica) e la rispettiva 
unità di controllo accessi (Controller). Insieme alla Wiegand è il tipo di 
connessione punto a punto più diffusa. © a&s Italy All rights reserved
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che è stata rilevata l’ultima inversione sulla traccia (di 

solito non inferiore a 5 ms e non superiore a 150 ms). 

Clock (CK, CLK o RCK), chiamato anche Strobe, è un’al-

tra uscita del codificatore F2F (segnale di sincronismo) 

che indica (sul fronte di discesa) la presenza di un bit 

valido. La durata del ciclo dipende dalla densità di regi-

strazione e dalla velocità di lettura (tipicamente è pari al 

25-50% della durata del bit). Data (o RD) rappresenta il 

valore del bit (zero se il segnale è alto, uno se basso). 

Il valore è valido a decorrere da una frazione di tempo 

prima del fronte di discesa del clock (almeno 1 µs) e 

rimane stabile per tutto lo strobe stesso. Anche in que-

sto caso, la durata del segnale dipende dalla densità di 

registrazione e dalla velocità di lettura (tra 80,63 µs e 

3,39 ms).

COME FUNZIONA
 

Il modo di funzionamento dell’interfaccia MagStripe si 

può sintetizzare come segue. Al momento in cui inizia la 

lettura di una traccia registrata, il segnale CP va a zero. 

Segue un treno di impulsi sul segnale CK (uno per ogni 

bit letto). Sul fronte di discesa di ciascun clock viene 

acquisito il bit (zero o uno) disponibile sul segnale Data. 

I bit, opportunamente raggruppati, costituiscono i carat-

teri del testo. Al momento in cui terminano le inversioni 

di flusso sulla traccia, il segnale CP ritorna a uno (fine 

ciclo). Nell’interfaccia Wiegand, i segnali hanno una 

temporizzazione stabile. In quella MagStripe, invece, 

“ballano” in continuazione (ora più corti ora più lunghi) 

in base alla densità con la quale sono registrati i bit 

nella traccia magnetica (75 o 210 bpi) e alla velocità di 

lettura (tipicamente compresa tra 10 e 150 cm/s). Oltre 

ai tre conduttori principali (CP, CK e Data), a completare 

l’interfaccia elettrica sono previsti altri conduttori: 0 Volt 

(polo negativo dell’alimentazione e massa di riferimento 

dei segnali), Vcc (polo positivo, a 5 o 12 V), pilotaggio 

del led per segnalare l’avvenuta lettura o l’autorizzazio-

ne ad accedere, comando del dispositivo acustico (bee-

per), eventuale segnale di effrazione o rimozione del let-

tore ecc, A differenza della connessione Wiegand, l’ab-

binamento segnale-colore del filo non è standardizzato. 

L’alimentazione è comunque sempre contraddistinta dai 

colori nero (0 Volt) e rosso (+ Vcc), CK e Data viaggia-

no spesso i conduttori verde e bianco (Data0 e Data1 

nell’interfaccia Wiegand) mentre l’abbinamento degli al-

tri segnali è libero. La distanza massima per collegare il 

lettore al rispettivo Controller è in funzione dei driver di 
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La classica connessione MagStripe tra il lettore di credenziali e il Control-
ler per accessi comprende due fili di alimentazione (0 V e +Vcc) e tre di 
segnali (CP, Clock e Data). Altri conduttori sono usati per pilotare i led e 
il beeper e per rilevare l’eventuale manomissione o rimozione del lettore. 
© a&s Italy All rights reserved

Nell’interfaccia MagStripe classica i caratteri sono solo numerici espres-
si su 5 bit (4 di dato e 1 di parità dispari). I caratteri Hex B ed F sono 
di controllo (inizio e fine testo) mentre l’Hex D è usato raramente come 
separatore di campi. © a&s Italy All rights reserved

Valore Hex Valore Bin Carattere

0 1  0000 0

1 0  0001 1

2 0  0010 2

3 1  0011 3

4 0  0100 4

5 1  0101 5

6 1  0110 6

7 0  0111 7

8 0  1000 8

9 1  1001 9

A 1  1010 Riservato

B 0  1011 SS (Start Sentinel)

C 1  1100 Riservato

D 0  1101 Separatore

E 0  1110 Riservato

F 1  1111 ES (End Sentinel)
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linea integrati nel lettore stesso e va da poche decine di 

centimetri a 150 metri; quella consolidata è di 90 metri.

LE REGOLE DEL TESTO
 

Il formato del testo trasmesso attraverso un’interfaccia 

MagStripe è regolato dallo standard ISO/IEC 7811; la 

lunghezza non può eccedere il numero massimo di ca-

ratteri previsto da ciascuna traccia magnetica secondo 

lo stesso standard. Per semplicità faremo riferimento 

alla sola traccia 2, la più diffusa, e al contenuto usato 

nei sistemi di controllo accessi: codice comune (Factory 

Code) di tre cifre seguito dal codice utente (User Code) 

di cinque cifre. La traccia 2, chiamata anche ABA (da 

American Bank Association) o impropriamente ISO2, è 

registrata a 75 bpi, è di tipo numerico e comprende un 

massimo di 40 caratteri di cui 37 di testo e tre di con-

trollo. Il testo utile è costituito da solo cifre (nel nostro 

caso 8: 3+5); ogni cifra è rappresentata su cinque bit 

di cui quattro di dato e uno di parità (dispari). I caratte-

ri di controllo hanno lo scopo di delimitare l’inizio e la 

fine del testo, separare eventualmente i vari campi e 

permettere al Controller di verificare l’integrità del testo 

stesso. La stringa di dati è costituita da un carattere 

di inizio (SS, Hex B), dal testo vero e proprio (nel no-

stro caso da otto cifre), dal carattere di fine testo (ES, 

Hex F) e da uno di controllo (LRC). LRC (Longitudinal 

Redundancy Check) è l’or esclusivo longitudinale (o 

somma binaria senza riporto) dei singoli bit che com-

pongono i caratteri del testo, inclusi SS ed ES. Il bit 

di parità di LRC è calcolato su carattere LRC stesso (e 

non dallo XOR dei bit di parità dei caratteri del testo). 

Nel nostro caso il numero complessivo di bit utili attesi 

è di 55 (1 ES, 3 Factory Code, 5 User Code, 1 ES, 1 LRC 

x 5 bit ciascuno). A questi sono da aggiungere i cosid-

detti bit di “sincronismo”, sempre di valore logico zero, 

all’inizio del testo prima di SS (bit di testa) e alla fine 

dello stesso dopo LRC (bit di coda). I bit di sincronismo 

non sono significativi: servono al Controller per autosin-

cronizzarsi all’inizio del testo (aggancio a SS). Poiché i 

badge magnetici possono essere letti dal lettore in en-

trambe le direzioni di movimento, il Controller deve esse-

re in grado di incamerare il testo anche in senso inverso 

(da LRC a SS) e poi ricomporlo correttamente. Il verso 

di lettura è spesso sfruttato per determinare in modo 

automatico la causale di “timbratura” (entrata/uscita) 

nei lettori impiegati per rilevare le presenze al lavoro. 

In relazione al formato e al contenuto del testo, le dif-

MAGSTRIPE & FRIEND

Le interfacce più usate tra un Controller per accessi e i suoi lettori 
di credenziali sono MagStripe e Wiegand. Oltre a questi due sistemi 
storici ne esistono altri meno noti ma altrettanto diffusi. Queste inter-
facce “non standard”, tuttavia, nella maggior parte dei casi hanno il 
difetto di essere “proprietarie”, ovvero più o meno chiuse al mondo 
esterno. Per contro, riescono a soddisfare le moderne esigenze di 
connessione fisica e logica che le due interfacce tradizionali, proprio 
perché datate, non sono in grado di assicurare. A livello fisico, le altre 
interfacce tra lettori e Controller operano generalmente su linee di 
comunicazione seriali TIA/EIA RS232 (punto a punto a breve distan-
za), RS422 o RS485 (bilanciate, punto a punto o multidrop a lunga 
distanza) e, più recentemente, anche via LAN (rete Ethernet 10/100 
Mbps, TCP/IP). Nell’ambito dei sistemi di controllo accessi, la mag-
gior parte dei protocolli di comunicazione su linee seriali prevede una 
connessione punto a punto, una trasmissione dati spontanea (cioè 
appena ultimata la lettura) e una struttura del testo libera o formatta-
ta. Nelle soluzioni più semplici, il dato letto viene inviato al Controller 
così com’è, senza formattazione e privo di caratteri di controllo; in 
genere non è prevista né la verifica dell’integrità del carattere né del 
testo. Il modello formattato, invece, prevede un tracciato record ben 
definito, con integrati o meno caratteri di controllo. Uno dei proto-
colli più diffusi di questo tipo è il cosiddetto “CR+LF” (ogni stringa di 
dati si conclude con la coppia dei caratteri CR ed LF). Linee seriali 
RS422-485 vengono spesso usate anche in connessione multidrop 
(bus) in modo da poter collegare più lettori a lunga distanza (1200 
m) utilizzando un unico cavo dati a uno o due doppini. In questo 
caso, il colloquio tra il Controller e i vari lettori è regolato da un pro-
tocollo di comunicazione proprietario più o meno complesso. I lettori 
di credenziali, infine, oltre al controllo accessi, trovano largo impiego 
anche in altri campi come nell’automazione industriale, home e buil-
ding automation. In questi casi, l’interfaccia è realizzata tramite mezzi 
fisici di connessione e protocolli di comunicazione specifici come, ad 
esempio, LonWorks, BACnet ecc.

L’interfaccia tra il lettore e il Controller per accessi è costituita da tre 
segnali: Card Present (ciclo di lettura in corso), Clock (sincronismo) e 
Data (valore del dato). Nella versione ridotta (Clock & Data) il segnale CP 
non è usato. © a&s Italy All rights reserved



TECH CORNER

ferenze rispetto all’interfaccia Wiegand sono evidenti. Il 

dato utile può essere molto più lungo (fino a 37 cifre nel 

caso della traccia 2 contro le otto della Wiegand 26), il 

valore del dato ricevuto è univoco e non lascia spazio a 

interpretazioni, il controllo sull’integrità del testo è deci-

samente più efficace (frame di inizio e fine, VRC, LRC), è 

possibile determinare il verso di lettura ecc. Per contro, 

l’elaborazione dei dati da parte del Controller è molto 

più lunga e complessa nonché piena di trappole con con-

seguente possibile generazione di errori.

VARIANTI SUL TEMA
 

Nel corso dei decenni, all’interfaccia MagStripe primiti-

va, si è aggiunta una versione monca priva del segnale 

Card Present, assumendo il nome di Clock and Data o, 

in breve, C&D. Il modo di funzionamento è identico a 

quella tradizionale; viene solo ignorata la presenza del 

segnale CP. L’interfaccia MagStripe, inoltre, non è usa-

ta soltanto per connettere lettori di carte magnetiche 

ma anche altri dispositivi basati su tecniche di ricono-

scimento diverso, da ultime la RFId (Radio Frequency 

Identification) e la biometria (impronte digitali, geome-

tria della mano ecc.). In questi casi, la variante signifi-

cativa è la temporizzazione dei segnali. Nella soluzione 

in emulazione MagStripe, infatti, non essendo il timing 

più legato alla densità di registrazione della banda ma-

gnetica e alla velocità di lettura, la durata dei vari tempi 

tra un fronte e l’altro sono fissi. Fissi sì ma, tanto per 

cambiare, non uguali per tutti i produttori di lettori.

Da un decennio le carte di pagamento e di identifica-

zione con banda magnetica (con lettori e registratori 

Il dato è disponibile sul segnale Data, in corrispondenza del fronte di 
discesa del clock. Il bit vale uno se il segnale Data è zero e viceversa. 
Nei tradizionali lettori di card con banda magnetica la temporizzazione 
dei segnali non è stabile ma legata alla densità di registrazione e alla 
velocità di lettura. © a&s Italy All rights reserved

Il tracciato Magstripe prevede un carattere di inizio testo (SS), il dato uti-
le (uno o più caratteri, massimo 37 nel formato traccia 2), un carattere 
di fine testo (ES) e uno di controllo (LRC). Nello standard industriale per 
accessi, il dato comprende due campi: Factory Code (comune a tutti gli 
utenti) e User Code (codice individuale). © a&s Italy All rights reserved
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GLOSSARIETTO

bit Binary unit. Ciascun elemento binario (zero o uno) che compone ogni carattere del testo.
bit di coda La stringa di bit a zero non significativi (bit di sincronismo) posta al termine del testo (dopo il carattere LRC)
bit di testa La stringa di bit a zero non significativi (bit di sincronismo) posta all’inizio del testo (prima del carattere SS)
carattere Ciascun elemento del testo rappresentato, nella traccia 2, da 4 bit (dato) e da un bit di parità (VRC)
carattere di controllo Quello riservato a funzioni di verifica o separazione dei campi nell’ambito del testo, in particolare SS, ES 
ed LRC
CK Clock. Segnale di sincronismo. Normalmente a uno, va a zero in corrispondenza di ogni bit valido
CP Card Present. Segnale di lettura in corso. Normalmente a uno, resta a zero per tutta la durata della lettura dei dati
C&D Clock & Data. Termine con cui è comunemente denominata l’interfaccia MagStripe ridotta, costituita dai soli segnali CK e 
Data
Data Dato. Valore del singolo bit (zero o uno) in corrispondenza del fronte di discesa del segnale di clock
ES End Sentinel, ETX. Carattere di fine testo. Nella traccia 2 corrisponde al valore Hex F
LRC Longitudinal Redundancy Check. Controllo di parità orizzontale, utile per verificare l’integrità del testo. È un carattere posizio-
nato dopo ES, calcolato tramite l’or esclusivo longitudinale (o la somma binaria senza riporto) dei singoli bit che compongono il 
testo, inclusi SS ed ES
MagStripe Magnetic Stripe, banda magnetica. Termine con cui è comunemente denominata l’interfaccia fisica e logica tra un 
lettore di credenziali e il rispettivo Controller, derivato dall’output dei primi lettori di carte con banda magnetica
SS Start Sentinel, STX. Carattere di inizio testo. Nella traccia 2 corrisponde al valore Hex B
testo L’insieme dei caratteri registrati e letti, esclusi i bit di testa e di coda. Il testo utile è costituito da tutti i caratteri, esclusi SS, 
SS ed LRC; negli standard industriali di fatto è diviso in due campi: Factory Code (codice comune) e User Code (Codice Utente)
VRC Vertical Redundancy Check. Controllo di parità verticale, utile per verificare l’integrità del carattere. È costituito da un bit 
supplementare (bit di parità) il cui valore (zero o uno) è tale da far diventare dispari il numero di bit a uno che compongono il 
carattere.

Testo Valore Hex Valore Bin Calcolo LRC

SS (Start Sentinel) B 0  1011

1 1 0  0001 1010

2 2 0  0010 1000

3 3 1  0011 1011

ES (End Sentinel) F 1  1111 0100

LRC (4) 0  0100

Esempio di calcolo del carattere LRC su un testo (SS 1 2 3 ES). LRC è l’or esclusivo longitudinale dei singoli bit. Il bit di parità (di-
spari) di LRC è calcolato sullo stesso carattere LRC e non sui bit di parità dei singoli caratteri che precedono. © a&s Italy All rights 
reserved

al seguito) sono in declino, sostituite dalla tecnologia 

RFId-NFC e, in parte, dall’identificazione biometrica. È fa-

cile prevedere che anche l’interfaccia MagStripe finisca 

lentamente in soffitta. Già si sentono suonare in lonta-

nanza le prime campane a morto. Nessuno (o quasi) dei 

lettori RFId low cost made in China (modelli e quantità 

da capogiro), ad esempio, integra più questo tipo di in-

terfaccia. Anche i cinesi preferiscono la Wiegand.
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