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Caratteristiche dello SmartReader HR3 Caratteristiche dello SmartReader HR1 
 forma ergonomia ed impugnatura rivestita con 

materiale morbido per migliorare la presa 
 display a cristalli liquidi chiaro  e facile da leggere 
 batterie interne ricaricabili, con indicatore di carica 
 triplo segnale di lettura riuscita: vibrazione 

dell’impugnatura, cicalino sonoro e accensione del led 
luminoso montato sulla punta 

 con il Bluetooth interno si collega a SmartScale o altri 
sistemi di raccolta dati 

 lettura estremamente veloce 
 legge transponder HDX e FDX conformi agli standard 

ISO 
 si possono creare sessioni di lavoro diverse per 

memorizzare animali appartenenti a gruppi diversi 
 memorizza 5000 codici 
 all’accensione viene visualizzato l’ultimo tag letto 
 la grafica del display mostra la quantità di tag letti 

nella sessione corrente, la quantità totale di tag 
memorizzati, l’ultimo identificativo letto, il livello di 
carica della batteria, la modalità operativa del lettore 
(memoria o trasferimento dati) 

 dati scaricabili con MyScale Pro 
 compatibile con i sistemi Gallagher SmarScale 

(modelli 500,700,800) e sistemi di pesatura e/o 
raccolta dati di altre marche predisposti per 
collegamento all’RFID 

 modulo Bluetooth per collegamento a bilance o 
computer 

 ottime batterie interne ricaricabili permettono di 
utilizzarlo per un grande numero di letture  

 dotazione iniziale comprensiva di manuale, 
caricabatteria da rete e da 12V,  software per la 
trasmissione dei dati a PC 

 forma ergonomia ed impugnatura rivestita con 
materiale morbido per migliorare la presa 

 display a cristalli liquidi chiaro  e facile da leggere
 comunica con i sistemi Gallagher SmartScale, 

computer o altri sistemi di pesatura tramite cavo 
di connessione 

 alimentato con batterie esterne (non fornite) 
 oppure dagli indicatori Gallagher SmartScale, 

computer o altri sistemi di pesatura 
 doppio segnale di lettura riuscita tramite, cicalino 

sonoro e accensione del led luminoso montato 
sulla punta 

 lettura estremamente veloce 
 legge transponder HDX e FDX conformi agli 

standard ISO 
 compatibile con i sistemi Gallagher SmarScale 

(modelli 500,700,800) e sistemi di pesatura e/o 
raccolta dati di altre marche predisposti per 
collegamento all’RFID 

 
I Lettori manuali Gallagher SMARTREADER HR1 e HR3 sono leggeri e di uso molto facile, perfetti 
per essere trasportati. Questi lettori sono molto performanti e veloci sia con transponder HDX che 
FDX conformi agli standard  ISO. Gli Smartreader HR1 e HR3 possono essere collegati a sistemi di 
pesatura Gallagher o di altre marche, così come a catturadati o computer. 
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