Hard-Tag

FLAG-TAG UHF
Technology: UHF On/Off metal
Dimensions: mm.68x45x10
IP Class: IP68
Easy customization printing LABEL
Made in Italy and RoHS compliance

Hard-Tag UHF rugged per usi industriali, molto resistente ad urti e sollecitazioni meccaniche e resistente a molti aggressivi chimici, fissabile con semplici fascette
metalliche o plastiche nei fori centrale o laterali. Disponibile in diverse versioni per diversi utilizzi, anche mount on metal. Prodotto perfetto per tracciare carrelli di
vario genere in cui il tag deve essere appeso. La stampa etichetta è totalmente personalizzabile e protetta con resina trasparente che la rende indelebile e
inattaccabile.
Settori di utilizzo tipici: Waste management - Asset tracking and management - Logistics – Production etc.
Codice art.
W.FLAG-RU

Descrizione prodotti disponibili
Flag-Tag IP68 Resin-Cover per qualsiasi uso interno/esterno

IP Class
IP68

W.FLAG-TRU

Flag-Tag HT IP68 (High temperature) per qualsiasi uso interno/esterno

IP68

Materiale
ABS Grigio Ral 7011
PA66 FV
Grigio Ral 7035

Resist. termica
-30°/ +75° C

68x45x10

-30°/ +120° C

W1: Codifica EPC e Stampa label

Opzioni disponibili per questi prodotti:

Dimens. mm

Fissaggio
Fascette
metalliche o
plastica

W2: Imballo Sequenziale prodotti

W3: stampa etichette aggiuntive come Tag + imballo singolo kit
Resistenza aggressivi chimici: per verificare la resistenza chimica dei TAG wintag, è disponibile sul nostro sito una tabella completa con le resistenze dei differenti materiali
plastici utilizzati per la produzione dei TAG. Per ulteriori informazioni contatta nostro ufficio tecnico support@wintag.it

RF Specifications

Operating Freq.

UHF OFF metal

860-960 MHz

RF protocol
EPC Class 1 Gen2
– ISO 18000-6C

IC Type

EPC mem.

User memory

NXP-U7

128 bits

-

Dist. di lettura con reader 2W
5 - 6 Mt.

Compatibilità con materiali
Plastic-Wood etc.
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