
 

 

          

 

 

 
 
 
 
CARATTERISTICHE:  

Dimensione massima: 270 x 270 
Alimentazione: 5/12/24 V 
frequenza (impostabile via software)
• Europa 865,7 ÷ 867,5  
• Giappone 952,4 ÷ 952,6  
• USA 902,75 ÷ 927,25  
• Cina 920,625 ÷ 924,375  
Alimentazione: Power over Ethernet

Comunicazione: Ethernet con emulazione seriale
Temperatura operativa: -20 °C +80°C
Distanza di lettura: fino a 10 metri 
Potenza RF: 2W (33dBm) 
Standard: 
• ISO 18000 ¡V 6 A / B / C 
• EPC Class 1 Gen 2 
• Philips UCODE 
Antenna: antenna integrata 
 

 

  
  
  
  
  

DISCOVERY GATE UHF è un lettore autonomo ad alta potenza che consente la lettura e la scrittura di tag UHF 

passivi fino ad una distanza di 8 m. Discovery gate 

mano libere di controllo accessi, controllo veicolare e applicazioni industriali. Grazie all'alta frequenza radio  D

scovery gate UHF è in grado di rilevare etichette passive 

liquidi. È possibile configurare Attenuazion
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