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Intelligente Reader/Writer RFID Mid Range con Ethernet, I/U digitali e antenna HF
integrata per tag ISO15693

Proprietà

Caratteristiche speciali del prodotto:

Taratura automatica dell’antenna

Intelligente preelaborazione e controllo di collisione mediante Tag-Control W&T...
... per il funzionamento off-line autonomo
... per l’accesso semplicissimo ai dati del transponder

Gestione basata sul Web - configurazione mediante il browser

Collegamento alla rete integrato 10/100BaseT

4 ingressi/uscite digitali programmabili + 1 x uscita nella tecnica a relè

Ulteriori caratteristiche del prodotto:

Transponder supportati
ISO 15693-3
Tag-it HF (Texas Instruments)
altri tag su richiesta

tip. raggio d’azione 35 cm

4 ingressi digitali
0-24 V, soglia di commutazione 4 V
a dissipazione di corrente 3-4 mA

5 uscite digitali
4 x collettore aperto 0-12 V, 100 mA
1 x relè contatto di commutazione

Alimentazione di tensione:
12 V DC

Interfacce software:
server socket TCP
WBM - gestione basata sul Web
connettore ODBC
server OPC

Conoscenze di base:

Il server RFID è un sistema completo per l’elaborazione di tag ISO da 13,56 MHz all’interno di una rete Ethernet-TCP/IP.
L’antenna integrata permette un’installazione semplice e rapida, mentre con la taratura automatica dell’antenna si ottiene
contemporaneamente un’elevata resistenza ai cambiamenti del campo magnetico. La configurazione completa avviene
mediante il web server integrato per mezzo di un browser standard.

L’integrazione nella rete può avvenire mediante l’intelligente Smart-Logic. Senza conoscenze approfondite e pratica
nell’interfaccia HF secondo la norma ISO, esso permette un’elaborazione semplice dei tag ISO15693. Il server RFID
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esegue autonomamente il rilevamento di collisione multistadio, l’invio di dati guidato dagli eventi e dotato di marcatempo
nonché una prefiltrazione configurabile. Nella programmazione delle applicazioni RFID si ottiene grazie al protocollo
Smart-Logic compatto e limitato alle informazioni essenziali un notevole risparmio di tempo: aprire il collegamento TCP,
ricevere e memorizzare gli ID dei TAG o i dati dei TAG oppure eseguire un’azione, fatto!

Le regole di filtrazione memorizzate in modo non volatile permettono inoltre il funzionamento autonomo anche senza
partner di comunicazione nella rete. Durante questa operazione vengono memorizzati temporaneamente ca. 3000 eventi
e, in base alle regole di filtrazione, vengono eseguite azioni sulle uscite digitali. Esempio: la commutazione di un’uscita
digitale durante il rilevamento di un determinato tag all’interno di un intervallo di tempo definito. In alternativa a Smart-
Logic nella modalità Protocollo è disponibile l’immagine binaria dello standard ISO15693-3.

Per il collegamento semplice alle banche dati e per le visualizzazioni standard il connettore ODBC è incluso nella
dotazione fornita e il server OPC.

Protocolli:

Protocolli HF:
ISO15693
altri su richiesta

Protocolli di rete:
TCP/IP:
server socket
HTTP per gestione basata sul Web
protocolli ausiliari:
ARP, RARP, DHCP/BOOTP,PING,
inventarizzazione, gestione gruppi

Dati tecnici

Frequenza di funzionamento 13,56 MHz (range HF)

Potenza di trasmissione: ca. 1 W

Transponder supportati ISO15693-3
(altri su richiesta)

Tensione di alimentazione DC: 12 V +/-5%

Corrente assorbita tip. 700 mA, max. 950 mA

Rete: 10/100BaseT autosensing
IPv6 su richiesta

Separazione galvanica: collegamento alla rete: min. 500 V

Temperatura ambiente: stoccaggio: -40 - +70 °C
funzionamento: 0 - +50 °C

Alloggiamento: alloggiamento di dimensioni ridotte in plastica, 200x280x41 mm

Peso: ca. 950 g

Dotazione fornita: 1x server RFID
2 x tag ISO15693
1x CD prodotto con
tool di inventarizzazione WuTility, manuale di riferimento tedesco/inglese,
esempi di programmazione VB/Delphi/C++

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono
verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere
stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete
rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

Protezione dei dati

mailto:info@wut.de?subject=Anfrage%253A%20Artikel%2095001%20IPv6-Erweiterung
https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
tel:+492022680110
mailto:info@wut.de
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de
https://www.wut.de/e-wwwww-ds-rdit-000.php

	Server RFID
	Intelligente Reader/Writer RFID Mid Range con Ethernet, I/U digitali e antenna HF integrata per tag ISO15693
	Proprietà
	Caratteristiche speciali del prodotto:
	Ulteriori caratteristiche del prodotto:
	Conoscenze di base:
	Protocolli:

	Dati tecnici



