
 

 

 

 

 

Il microchip è riconosciuto come il migliore sistema per l’identificazione dell’animale 
ed Allflex, con il suo nuovissimo”KIIT D’’IINIIEZIIONE STERIILE” garantisce: 
► siicurrezza 
► effffiicaciia 
► semplliiciittà 

      
 



 
Le principali caratteristiche che lo distinguono sono: 
► iniettore ergonomico pronto all’uso 
L’applicatore monouso a siringa è stato studiato con una comoda impugnatura per 
tutte le dimensioni delle mani. 
 
► caricato con trasponder FDX-B (ISO 
11784&11785) 
Il Trasponder passivo Allflex FDX-B è un sistema di identificazione a radiofrequenza 
(RF/ID) che risponde alle specifiche tecniche delle Normative ISO 11784 e 11785 
compatibile con i lettori progettati secondo queste Normative. 
Sistemato in un ampolla di vetro sigillata e ricoperto da uno strato di 50 micron di 
Parylene® che è un polimero biologicamente inerte utilizzato per impedire la 
migrazione post-impianto del transponder. 
 
Prima dell’uso verificare la corrispondenza tra la numerazione riportata sull’etichetta 
e quella contenuta nel trasponder stesso, mediante l’apposito lettore 
 
 

 
 
► blocco di sicurezza 
L’innovativo sistema di “blocco” impedisce che venga involontariamente premuto il 
pistone dell’iniettore e conseguentemente la possibilità di fuoriuscita del microchip! 
 
togliere il cappuccio ed il blocco di sicurezza (di colore rosso o bianco) 
 
 

             
 
 
 
 



 
 ►il microchip è mantenuto all’interno dell’ago sino al momento dell’iniezione 
con una combinazione data da una incisione + olio siliconato 
 
► ago con affilatura di alta precisione 
la geometria della punta e l’affilatura sono studiate per evitare traumi ed ematomi, 
qualunque sia la posizione adottata. 
 
effettuare l’inoculazione nel punto previsto per ogni specie animale inserire 
 

       
 
inserire il trasponder spingendo in avanti il pistone dell’applicatore sino al 
 
►click di fine iniezione 
Il “click” d’arresto assicura che l’operazione è terminata e, ancora più importante, 
impedisce che durante l’estrazione dell’ago, il microchip possa essere “risucchiato” 
 
al termine dell’operazione rileggere il microchip con l’apposito lettore (qualunque 
lettore RFID a norme ISO 11784&11785) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
► riciclabilità separata dei rifiuti 
è possibile “separare” le parti componenti il microchip e la conseguente riciclabilità 
dei rifiuti. 
 
l’ago può essere gettato negli appositi raccoglitori mentre il “corpo” dell’iniettore 
smaltito con i rifiuti in materiale plastico 
 

 
 

CLIICK D’’ARRESTO      APPLICATORE MONOUSO A 
assicura che l’operazione è terminata    SIRINGA 
e, ancora più importante, impedisce     in robusto materiale plastico,   
che durante l’estrazione dell’ago,     con un’impugnatura studiata 
il microchip possa essere      per adattarsi a tutte le  
“risucchiato        dimensioni delle mani e delle   
         dita mantenendo la stabilità   
         specialmente nella fase  
         d’inoculazione 

        
SIISTEMA DII BLOCCO      AGO ATRAUMATICO 
impedisce che venga       la geometria della punta e 
involontariamente premuto      l’affilettatura sono studiate  
il pistone dell’iniettore e      per evitare traumi ed ematomi, 
conseguentemente la       qualunque sia la posizione 
possibilità di fuoriuscita del      adottata 
microchip 
 

RICICLABILITA’ RIFIUTI 
Svitando si separa  
“la parte dell’ago” 

dalla restante parte della siringa 
 



 

CONFEZIIONE dell KIIT STERIILE 
Blister sigillato contenente n°° 7 etichette auto-adesive interne + 1 posta all’ esterno: con 
codice identificativo del trasponder sia visuale che con codice a barre leggibile con penna 
ottica (scanner) e data scadenza sterilità (durata della sterilità 3 anni). 
La fornitura è correlata di file contenente tutti i dati relativi agli identificativi. 
BOX contenente 20 pezzi. 
 

IIstruziionii d’’uso 
 
1. Prima dell’uso verificare la corrispondenza tra la numerazione riportata sull’etichetta e quella contenuta nel 
trasponder stesso, mediante l’apposito lettore 

 
2. Aprire la confezione sterile 

 
3. Rimuovere il cappuccio 

 
4. Rimuovere il blocco di sicurezza 

 
 

5. Effettuare l’inoculazione nel punto previsto per la specie animale 
 



 
6. Inserire il trasponder spingendo in avanti il pistone dell’applicatore, sino al “click” di arresto quindi estrarre 
lentamente l’ago 

 
7. Separare l’ago dall’applicatore e gettarli negli appositi contenitori dei rifiuti 
 

 
 

8. Effettuare la lettura di conferma del trasponder 
 

Descriiziione Generalle 
 
Il Trasponder passivo Allflex FDX-B è un sistema di identificazione a radiofrequenza 
(RF/ID) che risponde alle specifiche tecniche delle Normative ISO 11784 e 11785 ed è 
compatibile con i lettori progettati secondo queste Normative. 
Sistemato in un ampolla di vetro sigillata di 12 mm di lunghezza e 2,1 mm di diametro. 
Progettato specificamente per impianti sottocutanei su animali ed è ricoperto da uno 
strato di 50 micron di Parylene® che è un polimero biologicamente inerte utilizzato 
per impedire la migrazione post-impianto del transponder. 
 

Costruziione 
Un’ antenna a bobina costituita da un avvolgimento di filo di rame su un nucleo di 
ferrite è saldata direttamente ai punti di contatto del circuito integrato e tutto l’insieme 
è fissato alla fiala di vetro attraverso un materiale di rivestimento adesivo, prima della 
sigillatura. 
Questa tecnica di costruzione permette l’assunzione della forma più compatta 
possibile, lasciando all’antenna quasi tutta la cavità interna dell’ ampolla, 
ottimizzando al massimo la prestazione di distanza di lettura. 
La sigillatura laser a controllo elettronico elimina gli insulti meccanici che si 
esercitano sul vetro dell’ampolla e minimizza cosi l’incidenza di rottura durante l’uso. 
Il controllo del processo di montaggio tutto automatizzato e del processo statistico 
(SPC) assicura la qualità di fabbricazione dei Transponders Allflex e, a lunga 
scadenza, l’affidabilità gestionale. 
 
 
 



 

Codiicii dii iidentiiffiicaziione 
Il Transponder Allflex contiene un circuito integrato brevettato, programmato con il 
Codice di identificazione (982) del fabbricante attribuito dalla ICAR alla Allflex e 
programmato con un codice di identificazione unico a livello mondiale. 
 

                
 

In presenza di un’autorità nazionale che assegna le numerazioni al produttore, il 
Codice di identificazione sarà programmato seguendo le normative previste. 
Così, in base all’Ordinanza del Ministero della salute del 6 agosto 2008, prorogata con 
ordinanza 21 luglio 2010, alla Allflex è stata assegnata la seguente serie di codici 
numerici: 

da 380.260.040.000.000 (incluso) a 380.260.049.999.999 (incluso) 
In ogni caso Allflex è dotata di una banca dati di tutti i transponders fabbricati per 
assicurare l’unicità del codice di ogni transponder prodotto e successivamente 
spedito. 
Inizialmente tale numerazione veniva predisposta per l’ identificazione canina, successivamente a seguito di 
incontri con le Autorità Veterinarie delle Regioni e Province autonome e in applicazione della Legge 4 novembre 
2010 n. 201 "Rettifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, 
fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987,nonché norme di adeguamento dell’ ordinamento interno” è stata ribadita 
l’ identificazione con microchip anche per gli animali d’affezione (cani,gatti e furetti) che al momento si è ritenuta 
su base volontaria (nota del Ministero della salute Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria prot. n. 
0002847-P-15/02/2012). 
 

Tracciiabiilliità 
La DYASET S.R.L. è dotata di un database in cui vengono registrati i microchip, 
pertanto viene assicurata la tracciabilità dei trasponders singoli e del contenuto di 
ogni confezione distribuita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SPECIIFIICHE ELETTRIICHE 
 
Compatibilità codice ID:    Struttura codice per ISO 11784 
Numero totale di bits:   128 (assegnati per ISO 11785) 

Struttura codice - 64 bits 
Sincronizzazione - 24 bits 
Rivelazione errori - 18 bits 
Bits finali - 24 bits 

Rivelazione degli errori:    CRC-CCITT per Standard G706 calcolato su una Struttura di Codice 64 bit 
Codice fabbricante:    982 per attribuzione ICAR 
Protocollo di comunicazione:  per ISO 11785 
Modo duplex     FDX-B 
Frequenza di eccitazione:    134,2 KHz ± 1,5 KHz 
Bande di frequenza del Transponder:  129,2-133,2 KHz e 135,2-139,4 KHz 
Tipo di modulazione:    AM/PSK 
Velocità di trasferimento in bit:   4194 bits/secondo 
Formato codifica:    Bifase differenziale (ciclo di clock evoluto) 
Tempo di inquadratura dei dati:   30,52 mSon 
 

FIISIICHE E AMBIIENTALII 
 
Dimensioni:     12 mm (± 0,5)lunghezza X 2,1 (± 0,1)mm diam. 
Peso:      90 milligrammi 
Materia della capsula:    Vetro (rivestimento esterno Parylene®) 
Ermeticità:     IP68 sotto immersione in acqua di 50 m 
Temperatura di funzionamento:   da - 0°C a + 50°C 
Temperatura di stoccaggio:   da - 40°C a + 125° C 
Umidità:     da 0 A 100 % (condensazione) 
Altitudine:     da - 100 a + 3000 metri 
Resistenza chimica:  Inerzia a tutti i solventi a base di petrolio, soluzioni acquose, sostanze 

organiche, sostanze acide/alcalini e sali corrosivi 
Compatibilità biologica:    Vetro e Parylene sono biologicamente inerti (approvazione FDA) 
Compatibilità elettromagnetica:   IEC 1000-4 (scarica elettrostatica, immunità elettromagnetica). 

Emissioni conformi a FCC Parte 15 e CISPR 22 
Affidabilità:  MTBF = 100.000 ore, minimo (non fisico) - Durata di esercizio = 10 anni, 

minimo 
Costruzione:     Cavo di antenna diretto sigillato al circuito integrato 

Sigillatura adesiva nella cavità della fiala di vetro 
Sigillatura laser della fiala comandata dall’elaboratore 
Montaggio totalmente automatizzato 

 

PRESTAZIIONII 
 
Distanza di lettura:    Fino a 35 cm (secondo l’antenna e il sistema di lettura) 
Velocità di lettura    25 cicli di lettura/secondo (caratteristico) 
Orientamento di lettura:    0 ± 60° nei due assi a partire dell’allineamento con l’antenna 
Velocità di lettura:    Fino a 6 metri/secondo (secondo l’antenna e l’orientamento) 
Alimentazione:     Alimentato per induzione dal dispositivo di lettura del ricetrasmettitore 
Tasso di errore:     Non superiore a 1 su 108 letture (nella zona di lettura valida) 


