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Lettore Gallagher con antenna a pannello 

SmartReader BR600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Consigliato per leggere ovini in movimento o bovini immobilizzati in chiusino (distanza di lettura 
superiore a 50 cm). 

• Lettore per transponder, a batterie interne ricaricabili, con antenna a pannello di 600x400 mm 
• Legge transponder HDX e FDX conformi alle norme ISO 
• L’unità di controllo è rimovibile e trasportabile per: utilizzarlo con antenne fisse dislocate in posti 

diversi,  scaricare I dati a computer,  ricaricare le batterie, tenerla in un posto sicuro. 
• Le batterie interne ricaricabili sono in grado di alimentare il sistema per almeno 6-8 ore 
• Le batterie si ricaricano  in 6 ore (fornite con un caricabatterie universale) 
• Antenna brevettata a pannello in un solo pezzo 
• Tuning dell’antenna automatico 
• Possibile utilizzo di un’unità di controllo con più antenne 
• Fori di montaggio preformati per facilitare l’installazione dell’antenna 
• Fornita da cavi comunicazione RS232 e USB 
• Opzionale  versione Blue tooth 
• Capacità di memoria interna sino a  20.000 codici 
• Memoria divisibile in più sezioni 
• Contatore per visualizzare  il numero degli animali letti 
• Controllo visivo del voltaggio batterie con monitor a barre 
• Segnale acustico di basso voltaggio  batterie 
• Segnale acustico ad alto volume per avvisare l’avvenuta lettura del transponder 
• Cavo di connessione per alimentazione con batterie esterne 
• Sincronizzazione lettori multipli “wired” e “wireless” 
• Gestione dell’unità di controllo tramite il software “Myscale Pro” per: 

o Scaricare i dati dalla memoria 
o Cancellare i dati dalla memoria 
o Configurare il set up del lettore 
o Diagnosi dei rischi ambiente 
o Regolazione della potenza del lettore 
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