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LID 575 MID Range 
 

lettore manuale per transponder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vantaggi del LID 575 MID Range Caratteristiche tecniche LID575 MID Range 

Frequenza operativa 134,2 KHz 
Transponder letti FDX-B e HDX isocompatibili 

(11784/11785) 
Trovan ID100 
FECAVA/Destron 
EM4102 
PSK 
AVID Encrypted (Versione MULTI) 

Memoria Standard (256kBit EEPROM) sino a 
da 2010  a 5370 codici senza 
data/ora. Sino a 2010 codici con 
data/ora. 
Con espansione di memoria a 
1024kBit sino a 5 volte di più. 

Display LCD 2x16 (visualizza 32 caratteri su 
2 linee) retroilluminato 

Distanza di lettura 8 cm circa in funzione del 
transponder, dell’orientamento e 
dell’inquinamento elettronico 

Alimentazione 4 batterie da 1,5V AA ricaricabili 
Alcaline/NiMH. Corrente 500 mA. 
3 ore in lettura continua. 

Classe IP  
Temperatura Da 0°C a +50°C 
Dimensioni Lung 238 mm; larg. 120 mm; h 35 

mm; Peso 300 gr. incluse lbatterie. 

 legge tutti i più comuni transponder utilizzati 
per l’identificazione degli animali 

 costruito in ABS  a due colori (grigio e blu), 
dalle dimensioni complessive contenute, ma 
con una grande antenna per incrementare 
l’area di scansione e la distanza di lettura dei 
transponders 

 equipaggiato di orologio/calendario con 
batteria di backup al litio 

 equipaggiato con interfaccia USB 

 modulo Bluetooth opzionale   
 nella versione standard memorizza sino a 5370 

codici 
 leggero e robusto (300 grammi incluse le 

batterie) 
 dotato di pratica valigetta protettiva 
 fornito di pratico software per scarico e carico 

dati da computer 
 

Modelli disponibili LID 575 MID Range ISO (cod. 
LID575I) 
LID 575 MID Range MULTI (cod. 
LID575M) 

 
Il lettore LID575 MID Range è un prodotto 
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