
Product
Profile I V 7  L E T T O R E  V E I C O L A R E  

R F I D  I N T E L L I T A G ®  

•  Il primo lettore RFID creato apposita-
mente per applicazioni mobili

• Compatibile con interfacce multiple, 
tra cui ISO, Gen 2 e Classe 1 

• Classificato IP65 con struttura resistente 
in lega di alluminio pressofuso 

• Progettato per il collegamento seriale 
al computer veicolare CV60 di Intermec

L’RFID ha sempre garantito il doppio van-
taggio di una lettura a “mani libere” con un 
intervento minimo da parte dell’operatore. 
Intermec ha portato tale funzionalità a un 
livello superiore, aggiungendo il vantaggio 
della mobilità al nuovo lettore veicolare 
RFID IV7 Intellitag®. L’IV7 si aggiunge alla 
gamma di lettori  Intellitag, che compren-
dono diversi modelli portatili e fissi. 

Poiché si tratta del primo sistema con 
lettore RFID montato su carrello elevatore, 
l’IV7 è stato progettato per un collega-
mento seriale al computer veicolare CV60 
di Intermec. Entrambi sono stati costruiti 
per resistere ai difficili ambienti industriali 
e hanno ottenuto la classificazione IP65. 
Il CV60, che funziona in qualità di host 
locale per l’IV7, garantisce una gestione 
di rete e delle funzionalità di sicurezza che 
un semplice lettore seriale non è in grado 
di fornire. 

Gli standard RFID sono in continua evolu-
zione, e ciò richiede ai produttori e ai retailer 
di disporre di capacità di lettura multipro-
tocollo per tutte le applicazioni nella supply 
chain aperta. Quando è dotato di tutti i com-
ponenti, l’IV7 è in grado di leggere vari pro-
tocolli di interfaccia aerea, anche in gruppi 
misti di tag, compresi quelli EPC UHF Gen2, 
ISO 18000 6-B e EPC Classe 1. 

I lettori montati in una baia di carico sono 
in grado di acquisire dati da pallet e da 
alcuni cartoni, mentre gli oggetti etichettati 
con tag devono essere portati al lettore. 
Le aziende spesso richiedono la flessibilità 
necessaria per leggere i tag RFID in posta-
zioni più o meno comuni, che possono 

trovarsi nelle vicinanze o meno del lettore 
fisso.  L’IV7 offre la flessibilità di una “lettura 
dove necessaria”, con notevole vantaggio 
in termini di costi rispetto ai sistemi di 
lettura in una baia di carico, in cui il numero 
di porte è maggiore rispetto a quello di 
carrelli elevatori.  

Con l’IV7 sarà possibile disporre della solu-
zione ideale per le applicazioni di prelievo 
e put away. Il CV60 controlla l’IV7, che è 
dotato di un’antenna in grado di localizzare 
i tag RFID; può quindi eseguire la loro let-
tura quando il pallet viene prelevato. L’IV7 
rileva la posizione del pallet da prelevare, il 
portale attraverso cui è passato, il percorso 
compiuto dal carrello elevatore e la nuova 
posizione del pallet. 

Le funzionalità wireless del CV60, assieme 
alla veloce capacità di lettura dell’IV7, con-
sentono l’aggiornamento automatico dei 
sistemi di gestione del magazzino e con 
i dati relativi alla posizione la merce si 
muove attraverso aree dotate di tag e alla 
posizione dello scaffale quando il pallet 
viene depositato o ritirato. 

La struttura in alluminio pressofuso dell’IV7 
dispone di funzionalità di protezione dei 
cavi dalle sollecitazioni meccaniche e di fori 
praticati nella piastra di appoggio, ed è 
progettato per attacchi con staffa a U o con 
cinghia flessibile su diversi modelli di carrelli 
elevatori. L’IV7 può essere montato in qualsi-
asi posizione sul veicolo a una distanza mas-
sima di 3,5 m dalla batteria o dalla sorgente 
di alimentazione del veicolo, come la morset-
tiera. La comunicazione con il CV60 avviene 
mediante cavo e connessione RS232.

Progettato per essere installato 
sui veicoli mobili

Fissato alle protezioni 
dell’abitacolo
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CARATTERISTICHE TECNICHE
L’IV7 è un robusto lettore di tag RFID 
progettato per il montaggio veicolare e 
per l’utilizzo e l’operatività portatili negli 
stessi ambienti difficili del computer 
veicolare CV60. 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL LETTORE
Lunghezza: 34,3 cm 
Altezza: 9,5 cm 
Larghezza: 23,6 cm 
Peso: 3,08 kg

CARATTERISTICHE STANDARD
Circuiti di input/output
Connettore DIN 13 pin
Due circuiti di input per il controllo di 
dispositivi esterni mediante il lettore

Connessioni dell’antenna/e 
4 connettori – reverse SMA
Selezionabili mediante software

Diversi ambienti tag 
In grado di funzionare in presenza di tag 
misti ISO 18000-6b, EPC UHF Gen 2 e EPC 
Classe 1. Configurabile per funzionare 
con tag misti o singoli. È possibile scaricare 
il software di interfaccia aerea sull’IV7 per 
aggiungere le interfacce aeree Gen 2 e 
Classe 1 e per rendere il prodotto “pronto 
per gli sviluppi futuri” man mano che 
gli standard evolvono e sono disponibili 
nuove funzionalità. 

ALIMENTAZIONE
Alimentazione: veicolare CC da 12 a 60 V, 
da 1,0 a 0,5A 

SOFTWARE
L’applicazione software per l’IV7 sarà allog-
giata nel computer veicolare host, come 
il CV60 di Intermec. Interfaccia del program-
ma di applicazione (API), il Basic Reader 
Interface (BRI), ed applicazioni software 
dimostrative ed esemplificative sono com-
prese nell’RFID Resource Kit disponibile 
nell’Intermec’s Developer’s Library. 

OPZIONI
Opzioni di frequenza RFID
915 MHz (FCC USA), 865 MHz (ETSI 302-208) 
e 869 MHz (ETSI 300-220) 

Opzioni dell’interfaccia di comunicazione 
(configurato in fabbrica)
RS232

ACCESSORI
Kit cavo di alimentazione CC veicolare 
Antenne e cavi delle antenne

AMBIENTE
Temperatura d’esercizio:
da -25°C a +55°C
Temperatura di immagazzinamento:
da -30°C a +75°C
Umidità (senza condensa):
da 10% a 90%
Urti: 10 G, 11 ms, semi-sinusoidale 
(in funzionamento) 
Vibrazioni: 1.0 GRMS.  
Da 10 a 500 Hz, 3 assi (in esercizio)

Classificazione ambientale: IP65 

CONFORMITÀ ALLE NORME
ANS INCITS 256: 1999 (R2001) – Parti 2, 
3.1 e 4.2
ANSI MH10.8.4
ISO/IEC CD18000 Parte 4
ISO/IEC WD18000 Parte 6

RESTRIZIONI ALL’USO
Alcuni standard e caratteristiche possono 
variare da Paese a Paese senza preavviso. 
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’uffi-
cio vendite locale di Intermec. 

Intermec si riserva il diritto di modificare senza 
preavviso i prodotti qui citati, per qualsiasi ragione 
e in qualsiasi momento, per migliorare affidabilità, 
forma, regolazione, funzione o design, ma non solo. 
Contattare Intermec per informazioni sulla dispo-
nibilità e il listino prezzi in vigore.


