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LETTORE HALO PER MICROCHIP 

 

 

Il lettore di microchip Halō è uno strumento leggero e compatto, dal design ergonomico, con un’alta sensibilità 
e precisione. Non necessita di batterie: è ricaricabile tramite un cavo USB a PC. 
Legge tutti i microchip FDX-B a 15 cifre e i microchip FDX-A (FECAVA)  a 10 cifre e EM4102. 
E’ disponibile in una vasta gamma di colori. 
 

Specifiche tecniche 

• In conformità alle norme ROHS, CE e ISO 11784 – 11785. 
• Dimensioni: 135mm di diametro x 33mm 
• Peso: 163g 
• Batteria: al litio interna ricaricabile ai polimeri 
• Circa 800 letture con una ricarica 
• Ricarica tramite porta USB 
• Tempo di ricarica: circa 3.5 ore 
• Legge: FDX-B, FDX-A (FECAVA), EM4102, rileva la presenza di Avid Encrypted 
• Temperatura di esercizio: 0 ° C a 50 ° C 
• Display: LCD 2 linee x 16 caratteri 
• Toni: segnale acustico 
• Memoria: ultimi 2000 numeri scansionati 
• Funzionamento semplice 
• Comunicazioni: porta USB 
• Software: compatibile con Windows 98 o successivi (non MAC),  possibilità di scaricare i dati su PC 
• Garanzia: 1 anno di garanzia del produttore 
 

Istruzioni d’uso 

Accendere lo strumento premendo il pulsante col simbolo on/off   presente sul retro. Il display mostra la 
dicitura “Halo Scanner Scanning” e il lettore emette un singolo “BIP” sonoro a conferma dell’avvenuta 
accensione. 
Se nessun microchip valido viene trovato entro 20 secondi il display mostra la dicitura “No Tag Found” e il 
lettore emette un atro “BIP”. 

Per ricominciare la lettura premere ancora  
La superficie esterna dell’Halo è l’area di lettura e quando un microchip valido viene trovato il lettore emette 
un doppio “BIP” e il numero del microchip compare nel display. 
Il lettore si spegne automaticamente dopo 40 secondi di inattività. 
 

Pulizia 
Non immergere il lettore in acqua o altri liquidi, né sterilizzare, ma utilizzare un prodotto antibatterico o delle 
salviette inumidificate. 
 

Ricarica della batteria 
La prima ricarica necessita di circa 3,5 ore. 
Quando la batteria è quasi scarica sul display compare “Battery Low”. Per ricaricarla inserire il cavo USB nel 
retro del lettore e nella porta USB del PC. Durante il ciclo di ricarica il display sarà spento. Per vedere se la 
ricarica è finita è necessario accendere lo strumento e sul display apparirà: “charging” se sta terminando la 
ricarica o “charged” se ha terminato. Ogni volta che la batteria è scarica il tempo per ricaricarla è solitamente 
di 3,5 ore. 
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