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Sviluppo e produzione di TAG RFId – NFC standard o 

custom per qualsiasi applicazione industriale 
 

Dal 2007 progettiamo e produciamo  in Italia una vasta gamma di Hard-Tags 
Standard e Custom. Grazie al  know-how e tecnologie avanzate realizziamo 
prodotti robusti, affidabili, economici e customizzabili, ideali per qualsiasi  
applicazione di tracking industriale soprattutto in ambienti difficili e aggressivi. 
 

 

 

RFID Transponders - Design & Manufacturing  

   

       Settori di applicazione dei nostri TAG RFId/NFC 
 Fashion-Apparel–Textile: Tags flessibili, stagni IP68, resistenti a lavaggi, detergenti e calore 

 Assets tracking indoor & outdoor: Tags rigidi o flessibili IP68, resistenti ad urti, pressioni, temperature, raggi UV ecc. 
 Settori alimentare e medicale: Tags realizzati in materiali speciali, omologati food-contact & medical-use 
 Logistica e magazzino: Tags rigidi o flessibili, anche mount on metal, resistenti ad urti e pressioni  
 Piante /coltivazioni: Tags economici, resistenti, IP68 e protetti UV, durevoli per anni outdoor 
 Controllo accessi: Tags speciali per DPI, access point, check point ecc. per mezzi o persone 
 Contenitori industriali e tubi: Tags rigidi, flessibilio magnetici, anche mount on metal, con diversi layout e prestazioni RF 
 Waste-management: Tags UHF On/Off metal, specifici per contenitori rifiuti/industriali, con codifiche e stampe personalizzate   
 Supply chaine: Tags resistenti agenti chimici, temperature, sollecitazioni meccaniche ecc. integrabili sui prodotti 

 
Frequenze : LF – HF – NFC – UHF 

 



 Wintag  
Know-How

I nostri TAG Standard 

 
 Etichette RFID/NFC: offriamo una vasta gamma di smart-label in Carta o 

Pet anche versioni speciali con dimensioni custom e adesivi 3M 
performanti. 
Servizi: stampa e codifica seriale, imballi speciali 
 

 Etichette RFID/NFC RESINATE: offriamo una vasta gamma di smart-label 
con RESINATURA trasparente che esalata la stampa e la rende più 
resistente nel tempo. 
Servizi: stampa e codifica seriale, imballi speciali 

 
 ISO-CARD (Badge): disponibili in diverse frequenze e con diversi chip. 

Servizi: stampa offset a colori, codifica chip, imballi speciali. 
 

  Tag NFC industriali: ampia gamma di tag NFC molto resistenti e durevoli 
per qualsiasi utilizzo industriale, versioni OFF Metal e ON Metal 
Servizi: stampa e codifica seriale, imballi speciali 
 

 Tag RFID industriali: ampia gamma di tag RFID molto resistenti e 
durevoli per qualsiasi utilizzo industriale, versioni OFF Metal e ON Metal 
Servizi: stampa e codifica seriale, imballi speciali 
 
Visita il nostro sito per visionare l’intera gamma dei nostri prodotti 

”Full Service Customization” 
Sviluppo e produzione di Hard-Tag Speciali 

Offriamo ai nostri clienti un servizio completo 
dall’idea al prodotto finito 

 
Acquisire le esigenze e offrire le soluzioni  

  
Il nostro staff tecnico esperto di tecnologie RFId, è a vostra disposizione 
per progettare e prototipare in tempi rapidi, Tags speciali per qualsiasi 
applicazione specifica. Disponiamo di competenze e risorse interne che 
ci consentono di essere leader nello sviluppo di prodotti per qualsiasi 
esigenza specifica extra-standard. 
 

Professionalità… Qualità… Rapidità  
 

Disponiamo di impianti produttivi con diverse tecnologie che ci 
consentono di produrre prototipi, campionature e produzioni industriali 
con piccoli e grandi volumi  
 

Per qualsiasi necessità contatta nostro ufficio tecnico 

 Wintag Fagnano Olona (VA) ITALY  sales@wintag.it 

Per maggiori informazioni visita nostro website: 

 Skill of Production since 1990  
 Skill of Plastic Engineering 
 Skill of RFId Technologies                                  

 

 
 
 
 
 

 


