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Novità da ASE Identification Components

  

ASE presenta una linea di lettori a doppia tecnologia per leggere e scrivere Isocard RFID
munite di chip a contatto. Con la gamma di lettori combo di Omnikey (azienda del gruppo HID) è
possibile combinare più applicazioni ed elevare la sicurezza dei dati, sfruttando e sommando le
performance delle varie tecnologie. La linea comprende lettori/scrittori in versione OEM, da
inserire all’interno di PC, esterni da tavolo, portatili.

  

      Il modulo UHF A119806M, che fa parte invece della vasta gamma di antenne OEM, è
caratterizzato da elevate prestazioni, dimensioni compatte, basso spessore e semplicità d’uso.
Indicato nelle soluzioni mobile e OEM, è conforme alla normativa ISO 18000 EPC Class 1
Gen2. Fra i vari tipi di antenne OEM, è da segnalare il modello ANT802, realizzato
completamente su FR4 e dotato di cavetto di collegamento e connettore RF per essere
utilizzato in abbinamento al modulo A19806M. ASE fornisce anche una completa linea di
transponder RFID UHF per applicazioni industriali, prodotti da HID Global IDT, di cui ASE è
distributore per l’Italia. I nuovi tag UHF forniscono un’adeguata risposta ad alcune applicazioni
d’identificazione automatica e, trattandosi di prodotti particolarmente robusti (IP68), sono adatti
quindi per lavorare ad alte temperature. I più diffusi sono BinTag per il settore rifiuti, InLine Ultra
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per automazione, tag flessibili per pallet e tag in ceramica per forni. Infine, realizzati con
differenti tecnologie, vengono proposti tag al silicone per lavanderie e micro tag per strumenti,
nonché etichette protette per settore rifiuti, Isocard UHF e Combo.
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Pilz: Nuovo Bollettino Ufficiale relativo alla Direttiva Macchine

  

Nell'edizione del Bollettino Ufficiale UE 2012/C 256/01, pubblicata il 24 agosto 2012, vengono
elencate alcune nuove Norme armonizzate.

  

Il 24 agosto 2012 la Commissione Europea ha pubblicato un nuovo Bollettino Ufficiale sulla
Direttiva Macchine. Il Bollettino include un elenco aggiornato delle Norme armonizzate secondo
la Direttiva Macchine 2006/42/CE e i relativi riferimenti.

  

Il nuovo elenco sostituisce il precedente 2012/C 159-01 ed è stato pubblicato con il numero
2012/C 256/01.
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