SCHEDA INFORMATIVA
BRACCIALETTO RFID UHF Z-BAND

Braccialetti RFID UHF Z-Band
Maggiore precisione ed efficienza operativa
I braccialetti RFID UHF Z-Band® di Zebra, stampabili mediante stampa termica diretta e caratterizzati da
un'elevata resistenza, semplificano l'identificazione dei pazienti di strutture cliniche e degli ospiti di eventi.
Questi braccialetti RFID usa e getta sono studiati specificamente per garantire prestazioni ottimali con la
stampante Zebra ZD500R e i lettori RFID Zebra. I braccialetti RFID UHF di Zebra rappresentano una valida
soluzione per molteplici applicazioni RFID, consentendovi di gestire meglio gli eventi o di assicurare una corretta
e sicura identificazione dei pazienti.

Braccialetto SR RFID Z-Band Direct
Il braccialetto SR RFID Z-Band Direct di Zebra è particolarmente indicato
negli scenari d'uso in cui il braccialetto è a una distanza ravvicinata dal
lettore RFID.
Applicazioni comuni
Sanità*
• Presso il letto del paziente, anche attraverso una coperta
• Durante un intervento in sala operatoria, attraverso il telo chirurgico
•	Possibilità per il personale medico o paramedico di ottenere accesso immediato alle informazioni critiche
delle cartelle mediche e aggiornarle direttamente presso il letto del paziente
• Associare rapidamente materiali e apparecchiature da utilizzare nelle terapie
Ricettività
• Identificazione degli ospiti
• Gestione degli accessi
• POS senza contante

Codice
prodotto

Colore

Dimensioni

Componente

Raggio di
lettura

Privo di
lattice

3014578

Bianco

1” x 11”

BT0600

Fino a 3 m

Sì

Che cosa si
può fare con
l'RFID UFH
passivo?
La tecnologia
RFID UHF
passiva permette
di utilizzare
lettori RFID a
breve e lunga
distanza per
monitorare
beni e oggetti
dotati di tag e
localizzarli in
base all'ultima
posizione nota
all'interno di una
struttura.
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Braccialetto LR RFID Z-Band UltraSoft
Il braccialetto LR Z-Band UltraSoft di Zebra è realizzato con un esclusivo
componente speciale progettato per essere utilizzato a contatto con il
corpo umano. Il design permette al braccialetto di sporgere dal corpo
e ne consente la scansione da una distanza maggiore. Ideale per
l'impiego in contesti in cui si utilizzano accessi RFID o lettori sospesi per
localizzare le persone mediante l'ultima posizione nota.
Applicazioni comuni
Sanità*
• Localizzazione dei pazienti in un'intera struttura sanitaria
Ricettività
• Localizzazione degli ospiti nella location di un evento

Codice
prodotto

Colore

Dimensioni

Componente

Raggio di
lettura

Privo di
lattice

ZIPRD3015155

Bianco

1,1875” x 14,25”

ZBR2002

Fino a 17 m**

Sì

Soluzioni personalizzate
Con Zebra potete creare braccialetti personalizzati con la vostra combinazione di componente e chip e con loghi
pre-stampati e colori a scelta.
*Il braccialetto deve essere tolto dal paziente in caso di risonanza magnetica.
**Il raggio di lettura dipende notevolmente dalla posizione del componente rispetto al corpo.

Per ulteriori informazioni, visitate www.zebra.com/wristbands
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