Annuncio per i Media
RFID Global e Panmobil: sinergia più forte all’insegna dei mobile device
Si rafforza la collaborazione tra RFID Global ed il produttore tedesco di mobile data collector
Panmobil, acquisito a marzo 2018 da FEIG Electronic, brand storico del distributore bresciano.
Brescia, 15 novembre 2018
RFID Global, il distributore a valore aggiunto di tecnologie RFID (controller, antenne, tag, mobile
device e periferiche), consolida la partnership con Panmobil: acquisito a marzo 2018 da FEIG
Electronic (produttore di sistemi RFID distribuiti e supportati in esclusiva in Italia dall’azienda
bresciana), Panmobil rafforza la presenza dei suoi autoID device nel catalogo di RFID Global, che
da tempo propone questi apparati.
Tra i dispositivi contactless di Panmobil spiccano i modelli smartSCANNDY ed ECCO+, leggeri (80
g), ergonomici e robusti, pensati soprattutto per applicazioni nel settore Industry (produzione e
logistica) e da noi implementati con successo anche nel comparto Waste Management.
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La ricca selezione di apparati mobili per la data collection estende l’orizzonte applicativo delle
proposte di RFID Global: apparati ibridi (barcode ed RFID, frequenza UHF, HF e LF – in base ai
diversi modelli), supportati da app per facilitarne l’implementazione e semplificarne l’uso,
adattabili in applicazioni già esistenti grazie al sistema operativo Linux su cui sono basati,
facilmente configurabili grazie al “Universal Software” di cui sono provvisti e all’interfaccia
grafica user friendly, mentre, in caso di applicazioni con complesse elaborazioni di dati, i
dispositivi posso essere programmati in C/C++ tramite l’SDK ed i suoi esempi in codice sorgente.
Le interfacce, tra cui USB, Bluetooth e WiFi, assicurano l’uso agevole degli apparati Panmobil in
diversi contesti, tra cui Asset Tracking, Healthcare ed E-Ticketing, mentre l’housing robusto che li
racchiude (IP 64) rende le prestazioni di questi apparati affidabili anche in ambienti polverosi ed
umidi, con una batteria al litio che ne assicura il corretto funzionamento durante l’intera
giornata lavorativa.

Completa l’identikit tecnico dei data collector Panmobil la loro certificazione iOS per iPad ed
iPhone ed Android per smartphone e tablet.
Foto in alta definizione sono disponibili su richiesta all’indirizzo p.visentin@softwork.it
About RFID Global
Business Unit del Gruppo SOFTWORK, RFID Global è distributore a valore aggiunto e produttore di tecnologie RFID,
NFC e BLE (Bluetooth Low Energy), portavoce di 10 produttori internazionali di spicco, tra cui FEIG Electronic per i
sistemi RFID passivi, con una proposta di oltre 400 prodotti a catalogo (reader e gateway, antenne,
tag/transponder e Beacon, periferiche ed add-on device).
Ascoltando le aspettative del mercato e le sue continue evoluzioni tecnologiche, RFID Global introduce dal 2016
nelle sue proposte reader/gateway e tag/Beacon Bluetooth Low Energy (BLE), progettati da BluEpyc, la nuova
Business Unit dedicata alle tecnologie wireless & smart.
La produzione di propri apparati RedWave per l’RFID, grazie all’impulso dato al dipartimento R&D, e la nuova
Business Unit BluEpyc, l’esperienza maturata “sul campo” da un team di progettisti e tecnici, l’agenda educational
con seminari free e corsi executive, l’RFID & BLE Testing Center ed un network di rivenditori certificati rivestono di
servizi valoriali la proposta di RFID Global.
Ulteriori informazioni: http://www.rfidglobal.it
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