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Stazione di lettura  Invengo  SRU500 per articoli ravvicinati impilati

Invengo SRU-500 NF RAIN RFID (UHF) é una stazione di lettura dal design innovative basata sulla tecnologia UHF con una 
antenna integrata unica nel settore studiata per una soluzione RFID affidabile e conveniente per applicazioni UHF ove il tag si trovi 
vicino al campo magnetico di lettura. L’ antenna Invengo SRU-500 NF può essere comodamente adattata su una scrivania ed é 
ottimizzata per capi impilati ( sia biancheria piana che confezionata)

Invengo – il produttore globale di tecnologia RFID – é leader nello 

sviluppo e produzione di alta qualità di brillanti soluzioni RAIN 

RFID (UHF) e NFC (HF), tag e progetti di connettività in ambiente 

Internet of Things (IoT).  Con una particolare attenzione per l’ 

innovazione RFID , Invengo ha creato linee di prodotto leader nella 

vendita al dettaglio, nelle biblioteche, nelle lavanderie industriali, 

nel mercato farmaceutico, nella sanità, nel trasporto pubblico ed 

in molti altri settori.

Invengo Technology Pte. Ltd. (SG) é la sede Internazionale di 

Invengo Information Technology Co. Ltd, quotata alla borsa di 

Shenzhen (SZSE: 002161.SZ). Impiegando globalmente oltre 

600 persone, Invengo é una delle più grandi aziende mondiali 

orientate al mercato RFID.

•   Antenna da tavolo compatta

• Ideale per articoli impilati

•  Area di lettura / scrittura controllata così da garantire 

che non  siano letti i tags al di fuori della zona di 

identificazione 

•  Alta qualità, materiale resistente ai graffi

Vantaggi Principali



Informazioni aggiuntive

Prestazioni di lettura ottimizzate per capi impilati 

Invengo SRU-500 NF é una stazione di lettura completamente 

integrata con area lettura / scrittura controllata così da 

garantire che non  siano letti i tags al di fuori della zona di 

identificazione. Questa stazione di lettura veramente unica 

supporta gli standard leader del settore per UHF EPCglobal 

Class 1 Gen2/ISO 18000-6C.

Una completa infrastruttura RFID UHF

Insieme ai nostri tag UHF, alle altre stazioni UHF ed al software  

Management Platform Acuity, è parte integrante delle complete 

infrastrutture RFID di Invengo.

Specifiche Tecniche

Elettriche

Frequenza Operativa

Protocolli Supportati

Interfacce di Comunicazione

Potenza di Trasmissione

Meccaniche

Dimensioni

Peso

Involucro

Ambientali

Temperatura Operativa

Temperatura di Stoccagio

Referenza Prodotto

Da 865 a 868 MHz 

EPCglobal C1 Gen 2, 

ISO/IEC18000-63

10/100 ethernet auto-negotiate, 

auto crossover

Standalone mode disponibile

Da 10 dBm a 30 dBm (with PoE)

Da 10 dBm a 31,5 dBm  

(con alimentatore)

50 x 35 x 11 cm

(19.7 x 13.8 x 4.3 in) 

5,5 Kg (11.023 lbs)

Alta qualità, resisente ai graffi

Da 0ºC a +55ºC (da 32ºF a +131ºF)

Da -20ºC a +70ºC (da -4ºF a +158ºF)

SRU500 NF - EU: DDP14608
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