Hard-Tag Flessibile

PLATE FLEXIBLE UHF
Flessibile e resistente agli urti
Tecnologia: UHF 860-960 MHz
Dimensioni: mm.95x36x4
Classe IP: IP68 – Over-Molded Technology
Made in Italy e RoHS compliant

Hard-Tag FLESSIBILE UHF in gomma TPE resistente agli urti e agenti chimici, perfetto per applicazioni su superfici non planari. Il tag UHF è annegato
e inamovibile all’interno della gomma che garantisce una protezione IP68 da ogni agente esterno. La gomma SEBS è adatta ad utilizzi Outdoor e molto
resistente ai raggi UV. Plate-Tag può essere montato facilmente con viti o rivetti su superfici piane e curve non metalliche.
Il prodotto è personalizzabile per quantità nel colore e nella codifica del Chip.
Applicazioni industriali: Settore gestione rifiuti, componenti e macchinari industriali, logistica, produzioni ecc.
Codice art.

WPM.FU

Descrizione prodotti disponibili

IP Class

Hard-tag PLATE Flexible UHF
Colore standard Blu Ral 5005

IP68

Materiale
Gomma SEBS
Durezza 80 sh/A

Resist. termica
-30°/ +100° C

W1: Codifica Memory

Opzioni disponibili per questi prodotti:

Dimens. mm

95x36x4

Fissaggio
Viti,Rivetti,
o fascette in
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
4 - 5 Mt.
OFF metal

Compatibilità con materiali
Plastica- Legno etc.
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