
INVENGO
U-DOOR
CABINA

Cabina Invengo u-Door  per l’ Identificazione di grandi quantità di prodotti

La cabina Invengo u-Door é un lettore di tag RFID UHF appositamente progettata per soddisfare le esigenze delle Lavanderie 
Industriali. La cabina u-Door consente di fare un inventario automatico ed affidabile di grandi quantità di capi taggati RFID. La 
struttura schermata e le porte automatiche della cabina garantiscono l’ identificazione univoca degli oggetti posti all’ interno in 
pochi secondi, fornendo le più alte prestazioni di lettura UHF presenti sul mercato.  La cabina u-Door può essere utilizzata per 
la lettura direttamente sui roll dei capi sporchi in entrata  ma soprattutto per la verifica della biancheria pulita in uscita prima del 
caricamento dei carrelli sugli automezzi per la consegna ai clienti.

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.

•  Progettata per letture multiple nei controlli in entrata 

ed in uscita delle Lavanderie Industriali

•  Struttura schermata per ottimizzare la precisione delle 

letture

•  Porte automatiche con sensore di controllo 

movimento

•  Eccellenti prestazioni di lettura / scrittura ed elevata 

velocità di lettura o codifica di massa 

Vantaggi Principali
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Informazioni aggiuntive

La Invengo u-Door é dotata di un pulsante su ciascun lato della 

cabina così da permettere un flusso bidirezionale di articoli. 

Dopo che l’ operatore ha posizionato il carrello con la biancheria 

all’ interno della cabina, é possibile premere il pulsante per 

chiudere automaticamente le porte ed innescare il processo di 

lettura. La competenza di Invengo nella ricerca e nello sviluppo 

di soluzioni RFID e la capacità di risolvere i problemi dei clienti 

hanno permesso di progettare un sistema RFID UHF completo 

e di ineguagliabile efficenza, in grado di gestire in modo veloce 

ed affidabile centinaia di capi alla volta. La cabina Invengo 

u-Door dispone di tre LED (verde, bianco e rosso) che indicano 

lo stato del processo di lettura RFID. La cabina può essere 

collegata ad una centralina HMI ( Human Machine Interface) 

per i processi di implementazione. La cabina Invengo u-Door 

può essere usata in modalità standalone oppure con la nostra 

piattaforma software ACUITY.

Specifiche Tecniche

Electtriche

Frequenza Operativa

Protocolli Supportati

Interfacce Comunicazione

Consumo Elettrico

Protocollo Host

Porte

Meccaniche

Dimensioni Esterne

(L x W x H)

Dimensioni Interne

(L x W x H)

Peso

Temperatura Operativa

Temperatura di Stoccaggio

Referenza Prodotto

da 865 a 868 MHz (EU version)

EPCglobal C1 Gen 2,

ISO/IEC18000-63

Ethernet 10/100 BASE-T

220V AC, 50 Hz, 150 W nominal

Applicazione Invengo specifica 

standalone o Piattaforma ACUITY 

2 pannelli girevoli automatici (anterio-

re e posteriore) / rilevamento ostacoli

Indicatori di stato e pulsante

su ogni lato ingresso

Sistema di chiusura automatica porte

2756 x 1352 x 2424 mm

(108.5 x 53.23 x 95.43 in)

(con porte anteriori e posteriori 

aperte e comprese protezioni)

1300 x 950 x 2042 mm

(51.181 x 37.401 x 80.393  in)

650 kg (1433 lbs)

da 0ºC a 50ºC (da 32ºF a 122ºF)

da -15ºC a 70ºC (da 5ºF a 158ºF)

DDP15445: u-Door-EU 2-ways (flow)
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