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Il sistema di lettura RFID più versatile

Le dimensioni compatte, la forma ergonomica ed il peso ridotto 
rendono i nostri lettori comodamente indossabili dall’opera-
tore; la costruzione particolarmente robusta, caratterizzata da 
una struttura anti – urto ed elevati livelli di protezione ad acqua 
e polvere (IP 65), è studiata per garantire la massima a�da-
bilità anche nell’utilizzo più gravoso senza l’utilizzo di custodie
protettive.
 
La logica di funzionamento semplice ed intuitiva dei lettori, 
configurabili anche per l’utilizzo a mani libere, consente
inoltre l’acquisizione automatica dei dati senza interferire con
l’operatività quotidiana degli addetti al sevizio di raccolta.
 
Queste le caratteristiche che contraddistinguono i lettori RFID 
UHF Eurosintex, strumenti progettati per rendere più flessibili 
le attività di misurazione puntuale.
 
Due differenti modalità di utilizzo, per rispondere ad ogni 
esigenza operativa.
 
Il lettore UHF, senza la necessità di interagire con ulteriori 
dispositivi, garantisce la registrazione automatica di codice TAG, 
data ed ora: i dati rilevati vengono poi trasmessi, tramite 
connessione wireless al termine del giro di raccolta, al portale 
web IDBox (Soluzione 1).
 
Se utilizzato in combinazione con uno smartphone di categoria 
industriale, grazie all’applicazione IDBox Mobile, il lettore 
consente inoltre la completa gestione di eventuali non confor-
mità, la registrazione delle coordinate GPS e la trasmissione dati 
in tempo reale (Soluzione 2).

FUNZIONALITÀ
• Rilevamento di codice TAG, data ed ora
• Rilevamento coordinate GPS
• Registrazione e gestione di eventuali non conformità
• Trasmissione dati in tempo reale o, in alternativa
   al termine del turno di servizio, al portale web IDBox
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