
Supporto L2K - RFID
Il supporto per palmare L2K con lettore
RFID a lungo raggio per applicazioni in

logistica e gestione del magazzino

Il supporto con lettore RFID trasforma il palmare L2K in un lettore multi-tag RFID a lungo raggio per
applicazioni in ambito logistica e magazzino.

Impugnatura comoda e peso ridotto (solo 390 gr), il supporto è costituito da un'impugnatura a pistola con
grilletto per la funzione scanner e di un lettore UHF di ultima generazione. Robusto e resistente, vanta un
indice di protezione IP65, che ne certifica la sicurezza d'uso in ambienti difficili. Resiste a cadute fino a
1,5 m e ha un range di temperature di utilizzo molto ampio, da -10° a 50°C.

Il lettore RFID ha un raggio di lettura superiore a 10m e una velocità di più di 200 tag al secondo. È
conforme alle specifiche di lettura e scrittura tag EPC Global UHF Classe 1 Gen2/ ISO 18000-6C/ISO
1800-6B e ha una range di frequenza impostabile tra gli 865 e gli 868 MHz. È inoltre dotato di una
batteria interna da 3350 mAh, ricaricabile attraverso la docking station L2K, per permettere la massima
efficienza e velocità nella gestione del magazzino.
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Scheda tecnica

Dimensioni e Peso

Dimensioni (L x P x A) 80 x 130 x 180 mm Peso 390 gr - batteria inclusa

Generale

Temp. utilizzo Temp. operativa: -10° - 50° C; Temp.
stoccaggio: -40 - 70°C

Sezione Video

Protezione IP IP65 con resistenza alle cadute di 1,5 m

RFID

Frequenza 865-868 MHz

Distanza di lettura > 10m

Antenna Antenna con polarizzazione circolare (4dBi)

Batteria Batteria integrata da 3.6V / 3350 mAh

Velocità di lettura > 200 tags/sec

Protocolli e standard EPC global UHF classe 1 gen. 2 / ISO
18000-6C / ISO 18000-6B

RFID Engine Impinj Indy R2000
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