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Stazione di Lettura biancheria Invengo ILRS-500 

La Stazione di lettura Invengo ILRS-500 RAIN RFID (UHF) é progettata per identificare e contare capi di biancheria in 
molteplici postazioni di lavoro dello stabilimento. E’ usata ad esempio nelle stazioni aeree di lettura biancheria con 2 funzioni 
contemporaneamente. Quaora usata nelle stazioni su nastro trasportatore degli impianti di SORTING consente l’ identificazione 
automatica dei capi “on the fly” ed il il controllo di qualità dei capi. Se utilizzata per indumenti appesi, (ad es. distributori 
automatici) consente contemporanemamente le funzioni di caricamento ed identificazione.

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.

•  Stazione compatta per letture multiple negli impianti 

di lavaggio della biancheria

•  Può essere usata come stazione di lettura su nastri,  

per capi appesi e nel controllo qualità

•  Facile da integrare nel ciclo di produzione industriale

Vantaggi Principali
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Informazioni aggiuntive 

L’ esperienza di Invengo nella ricerca e nello sviluppo RFID e l’ 

abitudine alla soluzione dei problemi dei clienti ci hanno dato 

ampiezza di vedute e capacità nel settore della progettazione di 

sistemi industriali RFID in grado di operare in ambienti operativi 

difficili ed in particolar modo, in termini di tecnologia RFID UHF, 

capaci di elevate prestazioni di lettura in zona ben definite. 

ILRS-500 migliora l’efficienza operativa sia in spedizione che 

ricezione semplificando il processo  di conteggio e la verifica 

delle scorte.

Una soluzione valida per  ambienti diversificati

Con un design semplice e scalabile, Invengo ILRS-500 si 

integra facilmente nella maggior parte delle applicazioni e degli 

ambienti industriali. Insieme alla nostra linea completa di tag 

UHF ed al software Management Platform Acuity, le nostre 

stazioni UHF sono parte integrante delle complete infrastrutture 

RFID di Invengo.

Specifiche Tecniche

Electtriche

Frequenza Operativa

Protocolli Supportati

Caratteristiche Alimentazione

Interfacce

Tasso di Lettura

Meccaniche

Dimensioni  

(senza supporto)

Peso

Temperatura Operativa

Temperatura di Stoccaggio

Altre Caratteristiche

Software

Referenze di Prodotto

Da 865 a 868 MHz (EU version)

Da 902 a 928 Mhz (US version)

EPCglobal C1 Gen 2,

ISO/IEC18000-63

Da 100 a 240V AC, da 50 a 60 Hz o 

PoE (Power-Over-Ethernet) 

Ethernet with PoE e 

Capacità auto-crossover

Minimo 99,8% (con passo regolare, 

50 cm per secondo)

995 x 415 x 70 mm

(39.173 x 16.338 x 2.756 in) 

12,5 kg senza supporto (27.5 lbs)

21,5 kg con supporto (47.4 lbs)

Da 0ºC a 55ºC (da 32ºF a 131ºF)

Da -20ºC a 70ºC (da -4ºF a 158ºF)

Standalone mode disponibile

Supporto da pavimento opzionale

Contattaci per preventivo

(Ref. ILRS-500 MAT: DDP14772

Demo software e 

SDK per sviluppatori

ILRS-500-EU: DDP14666

ILRS-500-US: DDP14392
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