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“THE JANUS -GATE: RFID  GATE PASSIVE SYSTEM UHF” è un sistema «all-in-one» RFID UHF  - ISO 
18000-6 (EPC Global) appositamente progettato e concepito per monitorare e gestire l'accesso dei camion e 
container che passano attraverso  i varchi. 
 
Identifica, in modo affidabile e sicuro, i sigilli E-SEALS RFID  applicati a container, discriminando anche le 
singole corsie di passaggio . 
 
“THE JANUS -GATE: RFID  GATE PASSIVE 
SYSTEM UHF”  è composto da un modulo dotato 
di un lettore e due antenne che permettono la 
lettura dei E SEALS RFID in qualsiasi posizione 
e condizione.  
 

1.)E-SEALS RFID  applicati sulle maniglie 
superiori dei container 
2.)E-SEALS RFID  applicati sulle maniglie inferiori 
o al piede dei container 
3.)E-SEALS RFID  applicati sulle maniglie di 
destra o sinistra dei container 
4.)E-SEALS RFID  applicati sui container 
posizionati con le porte verso la cabina del camion 
5.)E-SEALS RFID  applicati sui container 
posizionati con le porte verso opposto alla cabina 
del camion. 
 

 

NUOVO ! 

VARCO RFID 
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“THE JANUS -
GATE: RFID  GATE 
PASSIVE SYSTEM 
UHF”   
 
è un sistema RFID 
UHF  - ISO 18000-6 
(EPC Global) 
in grado di leggere tutti 
i sigilli RFID  
(di qualsiasi produttore) 
 
Per ogni linea da 
controllare è 
necessario un modulo  
EPR FAST LANE 
STATION. 
 

Per ogni linea  “THE JANUS -GATE: RFID  GATE 
PASSIVE SYSTEM UHF”  può leggere massimo 2 E -
SEALS RFID per ogni singolo passaggio. 
 
 ( per la lettura di 4 E-SEALS RFID  è necessario uno 
special firmware opzionale) 
 

Tipiche distanze di lettura sono:  6 mt / 8 mt 
Kit aggiuntivi: 
- Kit TEMP: kit esteso di temperatura per operare da - 40 ° C a + 75 ° C 
- Kit LED Alert: per fornire avvisi locali grazie all'utilizzo di LED ad alta intensità e di un potente buzzer 

Caratteristiche fondamentali di 
““THE JANUS-GATE: RFID  GATE PASSIVE SYSTEM UHF”  

A.)Advanced Detection Algorithm , per la lettura affidabile ed efficiente 
dei sigilli che attraversano il varco 

B.)Lane Detection Firmware, per la discriminazione delle letture dei 
sigilli E SEALS RFID su linee adiacenti 

C.)Autosetting capability, per una ottimizzazione continua dei parametri 
dei lettori per ottenere prestazioni ottimali in ogni ambiente 

D.)Fast Mounting, per una facile manutenzione o procedura di 
installazione / sostituzione 

E.)Fault Tolerance Management System , per la continuità 24H delle 
operazioni e del servizio (opzionale) 
 

EPR FAST LANE STATION  

NEPTUNESEAL RFID  

“THE JANUS -GATE: RFID  GATE PASSIVE SYSTEM UHF”  
inoltre può supportare anche alcune configurazioni particolari come la 
lettura di E SEALS RFID applicati su due container sullo stesso rimorchio. 
(è necessario che i due container siano posizionati con le porte in senso 
opposto oppure se posizionati nello stesso verso è necessaria una 
distanza minima tra container di almeno 1 mt.) 
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Principali caratteristiche hardware  

 
“THE JANUS-GATE: RFID  GATE PASSIVE SYSTEM UHF”  
 
 
 
Frequenza operativa: 865-869 MHz, ETSI EN 302-208  
Protocolli disponibili: ISO 18000-6C; EPC Class1 Gen2;  
Antenne: Special Embededd antenna system  
RF Power: Programmabile via software fino a +32.5 dBm (fino a  +30dBm 
se utilizzo di POE)  
Alimentazione lettore: POE IEEE802.3 o 24 Vdc, 0,8A tramite 
alimentatore esterno  
Alimentazione di rete: 100-240 Vac, 50/60Hz  
Porte di comunicazione: Ethernet 10/100 Base-T Ethernet (RJ45);  
Sensori / Fotocellule esterne per segnale di trigger 
Configurazione indirizzo: DHCP, Static, LLA + mDNS  
Condizioni ambientali:  
�Temperatura operativa: -20°C + 50°C  
�Temperatura di stock:   -20 °C +60°C  
Dimensioni per modulo base : 560 x 270 mm  +/- 5% 
Peso: 4000 g 
Certificazioni : CE (FCC può anche essere fornita)  
Housing: Alluminio anidizzato & Polietilene  
Protezione IP  :  IP55 
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Management software per  
“THE JANUS-GATE: RFID  GATE PASSIVE SYSTEM UHF”  
 
Il Management Software permette una gestione dei varchi RFID in modo 
semplice  e chiaro da parte degli operatori addetti al controllo. In particolare le 
principali informazioni che il sistema è in grado di fornire sono: 
° serial number di E-SEALS RFID  
° identificativo del gate  
° identificativo del numero di corsia del gate 
° data e ora della lettura 
° numero di letture per singolo E-SEALS RFID  
° sequenza di registrazione nel caso di 2 E-SEALS RFID  su due container 
sullo   
  stesso rimorchio 
° condizione dello stato del sigillo (TAMPERED / NO TAMPERED) valido solo 
per  modello E-SEALS RFID  – NEPTUN SEAL RFID AT con special software 
° generazione file di log. 
Il software Management Software per  “THE JANUS-GATE: RFID  GATE 
PASSIVE SYSTEM UHF” è installabile su qualsiasi PC o SERVER con  
sistema operativo WINDOWS. 
Tra il PC con Management Software e i “THE JANUS-GATE: RFID  
GATE PASSIVE SYSTEM UHF” è necessaria una connessione di rete 
LAN ethernet TCP/IP . 
E’ possibile integrare il sistema  “THE JANUS-GATE: RFID  GATE 
PASSIVE SYSTEM UHF” anche con architetture o sistemi informatici già 
pre-esistenti. 

“THE JANUS -GATE: RFID  GATE PASSIVE SYSTEM UHF”  
può lavorare e supporta le seguenti tipologie di E-SEALS RFID : NEPTUN SEAL RFID Standard - NEPTUN SEAL 

RFID Antitamper - TITAN Seal RFID - Fork SEAL RFID - CABLE LOCK SEAL RFID  

TUTTI DI NOSTRA PRODUZIONE 
 

 

 

MODULO EPR FAST LANE 
STATION 
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DESCRIZIONE: 
 
° Il nostro modello 
NEPTUNESEAL è stato il primo 
ad essere approvato come 
ISO17712: 2013 con diametro 
interno della parte metallica 
superiore a 18 mm. 
 
La nostra speciale innovazione 
(pat pending) consiste nell’aver 
creato sul chiodo di metallo  due 
alette che s’incastrano 
perfettamente nei due canali 
ricavati internamente alla 
“femmina” .  
Questo accorgimento rende 
impossibile la manomissione 
attraverso la rotazione 
velocissima della “femmina”. 
Come richiesto dalla nuova 
normativa 
Qualsiasi tentativo di 
MANOMISSIONE, danneggerà 
IRRIMEDIABILMENTE  il nostro 
sigillo di garanzia. 
 

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:  
° Stampa LASER 
° Numerazione conseguenziale fino a 15 cifre. 
° Possibiiltà di codice a barre 
°Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea. 
°Su richiesta è realizzabile il logo del cliente. 
° Per ordini speciali è possibile realizzare il logo a 
rilievo 
MATERIALE: 
° Parti in plastica:  ABS  o polystirene in accordance with 
: Restriction of Hazardous Substances (RoHS) listed 
in the European Directive 2002/EC. 
CERTIFICATI: 
Compliant with ISO 17712:2013 HSS (high security seal) 
WITH ISO/PAS 17025  LAB APPROVED 
 

COLORI A DISPOSIZIONE 
      
      

COLORI FLUORESCENTI  
   
 

CONFEZIONE: 
50 sigilli per cartone 
Dimensioni cartone : 32x25x15cm  
Peso cartone: 3 kg  
 

 

DATI TECNICI RFID UHF NEPTUNESEAL 
RF protocol EPC Class 1 Gen2 – ISO/IEC 

18000-6C   
Integrated Circuit(IC)   NXP V-Code G2iL                                 
Memory 128 bit EPC 
Operating  Frequency 860 – 960 MHz  - UHF EPC Global 
Protection IP66 
Operating temp.   -30°C to +80°C 
Storage temp. -30°C to +80°C 
Tag dimension  mm 30x100 
Reading distance: 
 

Typical reading  with  handheld 
reader : 0.5 – 1.50 m 
Typical automatic reading with gate 
large 4 mt 

  

ISO 

17712: 2013 

 



 

 

SPECIALISTI IN SISTEMI ANTI 

MANOMISSIONE 
 

 


