
Versioni HF 13,56 MHz ISO 14443A / 15693
Versioni UHF 840-960  MHz Class 1 Gen2
Versioni Dual-Frequency UHF+NFC

Brochure TAG RFID per il settore Gestione Rifiuti

Offriamo una gamma completa di tag specifici per questo settore 

nelle frequenze UHF - HF/NFC -  LF 

Prodotti: Offriamo una vasta gamma di TAG RFID per contenitori in  
PLASTICA o METALLO. I nostri tag sono testati e realizzati per 
durare almeno 10 anni

Servizi: Offriamo servizi di personalizzazione necessari per questo 
settore: Consulenza Tecnica - Stampa e codifica EPC -  Imballi 
speciali

Wintag: PMI Italiana fondata nel 1990 specializzata nella produzione di 
Transponder RFId standard e custom per qualsiasi applicazione 
industriale. Progettiamo e produciamo i nostri prodotti nel nostro 
stabilimento posizionato tra Milano e Varese.

SERVIZI:  dimensioni etichetta diversa, stampa etichetta e codifica EPC 
personalizzate con barcode, QRcode sequenziali, loghi ecc.

Iso-Card RFID/NFC: Dimensioni standard 86x54x0.8 mm 
con stampa totalmente personalizzabile

Etichette RFID adesive: in materiale plastico PET, anche con adesivi 
3M, stampa etichetta personalizzata

Etichette RFID Resinate adesive: stampa  etichetta  personalizzabile 
e protezione finale  in RESINA TRASPARENTE che la rende indelebile a vita 

SERVIZI:   dimensioni etichetta diversa, stampa etichetta e codifica EPC 
personalizzate con barcode, QRcode sequenziali, loghi ecc

Disponibili in diverse dimensioni
UHF  Class1 Gen2, Epc 128 bits, leggibile Mt. 4/5 di distanza
Materiale plastico molto resistente alle intemperie (-30/+75C°)

Diverse misure disponibili, anche con biadesivo 3M-468MP
UHF  Class1 Gen2, Epc 128 bits, leggibile Mt. 4/8 di distanza
Realizzate in materiale plastico resistente alle intemperie  (-30°/+75 C°)

SERVIZI:   stampa personalizzata a colori, codifica chip, barcode sequenziali, imballi 
speciali

Versioni Frequenza LF 125 KHz
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Misure mm. 116x28x12, fissabile con rivetti o viti
UHF  Class1 Gen2, Epc 128 bits, leggibile fino a 6 Mt sul metallo

SERVIZI:  Codifica EPC tag - Colori diversi della custodia in plastica   - Imballi 
speciali codici sequenziali ecc.

Tag UHF “IR1 Series”: Tag On/Off Metal per contenitori in plastica o 
metallo, rigido e resistente, waterproof stagno IP68

Tag UHF “P3F Series”: Tag Off/Metal in GOMMA flessibile per 
contenitori cilindrici in plastica o vetroresina, waterproof stagno IP68. 

Misure mm. 75x26x3, fissabile con viti/ rivetti
UHF Class1 Gen2, Epc 128 bits, leggibile fino a 6 Mt. Off metal
Custodia in ABS/ASA, molto resistente ad urti e  intemperie  (-40°/+80 C°)
Etichetta indelebile nel tempo, rivestira da resina trasparente

Misure mm. 95x36x4, fissabile con viti/ rivetti 
UHF  Class1 Gen2, Epc 128 bits,  leggibile fino a 6 Mt

Custodia in ABS/ASA, molto resistente ad urti e  intemperie  (-40°/+80 C°)
Etichetta indelebile nel tempo, rivestira da resina trasparente
SERVIZI :   Stampa + codifica EPC con barcode, QRcode, loghi, Imballi speciali 
sequenziali 

Disponibile nelle versioni  UHF – UH - LF

BIN-TAG UHF : Tag diam. 30 mm. standard, da inserire nella sede 
sottobordo presente in tutti i contenitori carrellati in plastica

Misure Diam. 30x15 mm. fissabile a pressione nell’apposita sede
Vers. UHF Class1 Gen2, Epc 96 bits, leggibile fino a 1,5 Mt.
Custodia in Nylon, molto resistente ad urti e  intemperie  (-40°/+80 C°)
SERVIZI:   Codifica EPC custom, Rilevazione TID/EPC,  Imballo singolo tag con 
etichette con stampa barcode come EPC

Tag UHF “STU Series”:  Tag Off/Metal in PVC rigido bianco, per 
contenitori in plastica , robusto e resistente, con stampa barcode  
Versione misure  95x25x1 mm. fissabile con viti/rivetti o biadesivo 3M
Versione misure  65x25x1 mm. fissabile con viti/rivetti o biadesivo 3M 
Custodia in PVC   resistente ad urti e  intemperie  (-30°/+70 C°)

SERVIZI:   Stampa e codifica EPC custom, Rilevazione TID/EPC,  Imballo singolo tag 
con etichette con stampa barcode come EPC

In  Gomma trasparente, molto resistente ad urti, intemperie e raggi UV

SERVIZI :   Stampa + codifica EPC con barcode, QRcode, loghi, Colori diversi della 
custodia in plastica, Imballi speciali sequenziali 

Tag UHF “P2 Series”: Tag Off/Metal per contenitori in plastica
rigido e  resistente in Outdoor, waterproof stagno IP68
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Transponder Speciali DUAL-FREQUENCY UHF + NFC

Imballi  Speciali  su richiesta

Imballo numerazione SEQUENZIALE
Imballo a pacchetti  

con numerazione sequenziale
Prodotto singolo/coppie 

con etichette con stessa stampa

Custodia in ABS/ASA, molto resistente ad urti e  intemperie  (-40°/+80 C°)
Etichetta indelebile nel tempo, rivestira da resina trasparente

SERVIZI :   Stampa personalizzabile e stessa codifica dei Tag UHF e NFC . Imballi 
speciali su richiesta

Tag UHF + NFC “Serie IR1-DT”: Tag ON/OFF Metal DUAL-FREQUENCY 
per contenitori in METALLO o PLASTICA, rigido e  resistente, waterproof 
stagno IP68
Misure mm. 116x28x12, fissabile con rivetti o viti
Doppio TAG:  UHF+NFC (860-960 MHz Class1 Gen2 +  13,56 MHz ISO 14443A)

SERVIZI :   Stampa personalizzabile e stessa codifica dei Tag UHF e NFC . Imballi 
speciali su richiesta

Tag UHF + NFC “Serie P2-DT”: Tag OFF Metal DUAL-FREQUENCY per 
contenitori in PLASTICA, rigido e  resistente, waterproof stagno IP68

Misure mm. 75x26x3, fissabile con viti/ rivetti
Doppio TAG:  UHF+NFC (860-960 MHz Class1 Gen2 +  13,56 MHz ISO 14443A)

Custodia in ABS/ASA, molto resistente ad urti e  intemperie  (-40°/+80 C°)
Etichetta indelebile nel tempo, rivestira da resina trasparente
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