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A proposito di Invengo BluTAG e di identificazione della biancheria 
 

Il transponder Invengo BluTAG BluTAG è uno dei transponder HF incapsulati più robusti e più resistenti disponibili oggi 

sul mercato della radiofrequenza. È stato specificamente progettato per i prodotti tessili industriali, ed é particolarmente   

rivolto all' identificazione della biancheria in ambienti complessi come quelli delle Lavanderie Industriali. 

Punti di forza 
 

Invengo - il fornitore di tecnologie RFID globali - è uno dei 

principali sviluppatori e produttori di inlay, tag e soluzioni di 

connettività di alta qualità, intelligenti RAIN RFID (UHF) e 

NFC (HF) utilizzati in Internet of Things (IoT). 

                         Con particolare attenzione all'innovazione RFID,  Invengo  ha   

                         creato  una linea di prodotti leader nel settore  retail,  librerie,   

                         lavanderie industriali, farmaceutica, sanitaria, (pubblico) e  in   

                         molte altre tipologie di aziende. 

Invengo Technology Pte. Ltd. (SG) è la sede internazionale di 

Invengo Information Technology Co. Ltd , quotata alla borsa 

valori di Shenzhen (SZSE: 002161.SZ). Impiegando 

globalmente più di 600 persone in tutto il mondo, Invengo é 

una delle più grandi aziende orientate alla 

commercializzazione di prodotti  RFID. 

• Disegnato per poter essere incapsulato 

negli orli della biancheria o applicato 

mediante bustine 

• Robusto ed elastico per poter resistere al ciclo                                                      
di Produzione delle Lavanderie Industriali  

  

• Prestazioni ottimali per i Guardaroba Ospedalieri  

• Eccellenti prestazioni di lettura / scrittura ed 

alta velocità nell’ identificazione di massa
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Informazioni addizionali Caratteristiche del prodotto 

I nostri esperti di R & S e qualità hanno scelto la 

tecnologia RFID più affidabile che, mentre ottimizza la 

efficienza dei costi, garantisce al tempo stesso 

straordinarie prestazioni di lettura / scrittura.  

Le prestazioni dei tag sono migliorate fino al 25% rispetto 

ai tag di generazione precedente, anche grazie all’ utilizzo 

delle più recenti piattaforme di lettori, come ad es. L-40. 

BluTAG é multilettura e funziona molto velocemente anche 

con temperature elevate, fornendo una soluzione affidabile 

anche quando i capi devono essere letti subito dopo il 

processo di stiratura. 

BluTAG é altamente resistente alle Lavacontinue, alle 

presse ( fino a 60 bar), ai tunnel finishers ed alle 

termopresse ( fino a 200°). 

 

 
 
 
 
 

 

  
Generali 

 

Frequenza  13,56 MHz  

Modalità operativa Passivo 

Diametro 15 mm (0,59 in) 

Spessore 2.8 mm (0,11 in) 

Materiale PPS, azzurro 

Marcatura Riferimento del chip, identificazione 

 del chip output-data dal laser sullo  

 alloggiamento del transponder  

 -40bit chip ID contrassegnato in 

 esadecimale 10 cifre attorno al tag 

 Formato dei dati : xx ( settimana) 

 y ( anno) al centro 

 

Specifiche CHIP RFID  
 

Protocollo operativo ISO 15693, ISO 18000-3-1 

Memoria 64 UID bits ( 16 digits) Multi-read 

 Conservazione dei dati : 50 anni 

Ciclo di produzione  

Temperatura massima 220°C (428F) / 30 secondi / 2.5 bars 

Lavacontinua 90°C (194F) / 15 minuti 

Essiccatoi 185°C (365F) / 15 minuti 

Tunnel Finisher 185ºC (365F) / 30 minuti  

Processo sterilizzazione 

Processo vulcanizzazione 

 

Presse 

Cicli di lavaggio 

134ºC (273F) / 20 minuti 

 220°C (428F) / 30 munuti:0ppm 

defective part*  

60 bars* 

300 cicli o 3 anni garanzia minima 

 

 Referenza Prodotto 
 

TL340E01 
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