
ABG Systems realizza una serie di tunnel impiegati nella lettura di tessili all’entrata e
all’uscita degli stabilimenti di lavanderia.

LTR è il sistema tunnel per la lettura dei capi sporchi. Studiato e realizzato per operare
con tecnologia Rfid, sia HF che UHF, permette di leggere i capi direttamente nei sacchi
chiusi, disposti su un nastro convogliatore. Nella versione HF viene fornito con sistema di
controllo elettronico dell’impedenza delle antenne al fine di garantire campi concentrati
ed omogenei; nella versione UHF presenta un sistema interno di schermature che riduce
al massimo i fenomeni indesiderati di riflessione delle onde elettromagnetiche all’esterno
dell’area di lettura. La velocità del nastro può essere variabile in funzione della tipologia
dei tessili trattati e, se richiesto, la macchina può essere equipaggiata con un sistema di
autocontrollo della velocità, funzione della concentrazione dei capi rilevati nella zona di
lettura.

Il sistema LPL è un sistema progettato per la lettura dei capi piegati e per essere
facilmente integrato con sistemi automatici di etichettatura. Dotato di sistema a nastro,
effettua la lettura dei capi presenti all’interno della confezione e registra i codici creando
un codice alfanumerico stampato sull’etichetta in formato codice a barre. Come per il
tunnel LTR è disponibile la versione HF e UHF. In configurazione UHF viene fornito con
paratie scorrevoli per isolare l’area di lettura e permettere la singolarizzazione dei pacchi.
LPL è fornito con Panel PC industriale 8’’ di serie.

Il tunnel LGT nasce dall’esigenza di disporre di una macchina di ridotte dimensioni, adatta
a contesti operativi caratterizzati da bassi volumi di capi movimentati. Il varco di lettura è
ridotto rispetto alle dimensioni della famiglia LTR, tuttavia permette il passaggio di sacchi
di medie dimensioni e garantisce un’ ottima affidabilità di lettura fino ad oltre 50 capi
presenti nell’area di transito simultaneamente. E’ disponibile solo nella versione HF.
Ogni tunnel è dotato di sistema di diagnostica remota e di autodiagnostica che attiva in
modo automatico un processo di taratura delle antenne qualora i parametri di sistema
dovessero uscire dai range previsti. Le unità di controllo delle macchine prevedono una
facile integrabilità con nastri esterni di convogliamento, sia in entrata che in uscita.

Vantaggi
• Massima precisione di lettura

• Minor rischio di letture inattese, grazie
all’ambiente completamente schermato

• Massima facilità d’uso

LGT/LPL/LTR
TUNNEL RFID



Dati tecnici
Tensione di alimentazione / Potenza assorbita:
LTR 400V Trifase 150VA / Pn 0,75 kW
LPL 400V Trifase 150VA / Pn 0,75 kW
LGT 230V Monofase / Pn 0,2kW

Peso:
LTR 420 Kg
LPL 453 Kg con stampante/353 Kg senza stampante
LGT 100 Kg

Ingombri (LxHxW mm) / Dimensione area di lettura (LxH mm):
LTR 2758x1475x946 / 550x536
LPL 2758x1475x946 / 520x280
LGT 2150x1328x740 / 400x300

Protection class dell’area di lettura IP54
Temperatura operativa -10 + 50 °C
Materiale struttura: acciaio verniciato
Connettività: Ethernet, RS232, RS485
Compatibilità con sistemi di identificazione capi: RFid technology (HF, UHF)

Contatti
ABG Systems Srl
Via Milano, 7 - 20084 Lacchiarella (MI) - Italy
T +39 02905798

ABG Systems GmbH
Elisabethstraße 2 - 50226 Frechen - Germany
Tel +49/2234/91135-0
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