
MICROCHIP E LETTORI



La Micro-iD offre uno dei sistemi di microchip piu’ 
completi nel mondo. 

Il Direttore della Micro-ID, Richard Fry, conta 20 anni 
di esperienza nel settore e, col supporto di personale 
altamente qualificato, offre assistenza e consulenza su 
tutti gli aspetti del microchip, sulle vendite, marketing e 
domande tecniche. Nel Regno Unito, il nostro prodotto e’ 
utilizzato dai veterinari, oltre che nelle proprie strutture, 
anche nei piu’ importanti allevamenti, Zoo e Acquari.

Riteniamo che la qualita’ del prodotto sia molto 
importante, ecco perche’ I nostri Microchip, progettati in 
Svizzera e fabbricati in Europa, sono di alto livello, rispetto 
ad altri microchip prodotti in altri paesi extraeuropei.

I nostri prodotti sono all’avanguardia per quanto riguarda la 
tecnologia RFID e, con l’evoluzione delle apparecchiature, 

siamo riusciti nel 2011 ad introdurre sul mercato, l’originale 
Mini Microchip di 8,5 x 1,4 millimentri, ideale per animali 
da compagnia, comprese le specie esotiche, come  rettili 
e uccelli. Il Mini Microchip e’ piu’ piccolo del 44% di quello 
standard di 12mm ed e’ l’unico approvato dalla CITIES, 
autorita’ di gestione per ANNEX A, esemplari di sei 
centimetri o piu’.

SECURITY
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INFORMAZIONI TECNICHE

Modello: 1.4 x 8.5mm Vetro Biocompat

Dimensione 
ago:

1.80 x 1.55 x 25mm (Lunghezza)

Peso: 0.52 grammi

Peso: Vetro biocompatibile

Temperatura: 40˚c  to  +90˚c. Uso: -35˚c+85˚c

Frequenza:                   134.2 kHz

8mm

12mm

INFORMAZIONI TECNICHE

Modello: 2.12 x 12mm Vetro Biocompatibile
85˚c

Dimensione 
ago:

2.60 x 2.30 x 25.00mm (lunghezza)

Peso: 95 ± 5mg

Materiale: Vetro biocompatibile 8625, Rivestimento: Parylene “C”

Temperatura: -40˚c to +90˚c. Uso: -35˚c-85c

ST02 & ST02G MICROCHIP 12mm*
12mm x 2mm iSo FDXB microchip
I Microchip di 12mm sono disponibili in 2 diverse tipologie di impianto e 
possono essere utilizzati in tutti gli animali da compagnia, equini e altre 
specie animali. Sono conformi alle norme ISO e hanno un rivestimento anti-
migrazione. Progettati con ingegneria svizzera, I microchip Micro-ID sono di 
ottima qualita’ e hanno una garanzia a vita.

ST02 cofezione sterile; siringa monouso pre-caricata con microchip di 12mm x 
2.12mm, con 7 etichette riportanti il  codice a barre.

ST02G (per l’utilizzo con pistola  G02) confezione sterile contiene;  
un ago pre-caricato con microchip di 12mm x 2.12mm, con 7 etichette 
riportanti il codice a barre.

 

ST04 & ST04G MINI-MICROCHIP 8mm*
8.5mm x 1.45mm iSo FDXB microchip
Il MINI-Microchip e’ disponibile anche esso in 2 diverse tipologie di impianto. 
E’ il piu’ venduto nel Regno Unito ed e’ distribuito in tutto il mondo. Progettati 
con ingegneria svizzera, I MINI-Microchip sono di altissima qualita’ e garantiti 
a vita. Sono piu’ piccoli del 44% dei microchip standard di 12mm. Possiedono 
un bassissimo rischio di migrazione nonostante le dimensioni ridotte, grazie 
al rivestimento anti-migrazione di cui sono dotati. I microchip ST04 possono 
essere utilizzati in tutti gli animali da compagnia, compresi gli esotici (come 
uccelli, rettili e pesci).
St04 confezione sterile; siringa monouso, pre-caricata con microchip di 8mm 
x 1.45mm, con 7 etichette riportanti il codice a barre.
St04G (per utilizzo con pistola G04) cofezione sterile contiene; un ago pre-caricato 
con microchip di 8mm x 1.45mm, con 7 etichette riportanti il codice a barre.

MINI 
MICROCHIP 

ORIGINALE

*GARANTITO
     A VITA

*GARANTITO
     A VITA

STO2

STO4

STO2G STO4G
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INFORMAZIONI TECNICHE

Dimensioni: Diametro: 9cm 
Altezza: 3cm

Peso: 110 grammi

Capacita’: Standard 9 volt alkaline (o lithium) batteria PP3

Lettura: FDX B (8 centimetri)

Temperatura: Da spento: -10°C to + 60°C
Quando operativo: 0°C to + 50°C

MID02 LETTORE TASCABILE

MID02 Lettore Tascabile per Microchip RFiD
Il lettore Tascabile MID02 legge tutti I microchip RFID conformi alla norma ISO 
FDXB 11784/85 come quello usato per I passaporti degli animali. Grazie alle 
sue dimensioni, e’ pratico da portare con se’ ed e’ ideale per la scansione di 
cavalli e tutti gli animali domestici.

MID05 LETTORE-MINI

MID05 LETTORE-MINI
Il lettore – MINI MID05 e’ uno dei lettori piu’ piccoli nel mercato. Nonostante le 
sue dimensioni, possiede comunque una vasta gamma di lettura ed e’ ideale, 
non solo per uso personale, ma anche per gli allevatori.

Legge microchip ISO 11784 / 85. 

INFORMAZIONI TECNICHE

Lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, 
Italiano, Portoghese e Polacco

Dimensioni: 109 x 34 x 14mm

Dimensioni LCD: 1.04”/128 x 32pix

Batteria: Li-ionÅC3.7VDC, 170mAH

Frequenza: 134.2 kHz

Elettricita’: 60mA IDL curr  
20mA

Elettricita’ da spento: 10u

Carica: 200mA,
@5VDC 
con cavetto USB

Indicatore di carica: Spia Rossa
Spia Verde

Lettura: +/- 60/70mm FDXB

Fornito di custodia.
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INFORMAZIONI TECNICHE

Dimensioni: 135mm diametro x 33mm

Peso: 170g

Scansioni per 
ricarica:

8 secondi x 1000

Carica: 3 Ore

Temperatura 
quando operativo:

0°C to +50°C 

Software: Windows 98 o successivo

Lettura: Sino a 20cm

Scansione: 120cm²

Batteria: Ricaricabile con cavo USB 

Misc: Legge tutti I microchip ISO di 15 cifre e quelli di 10. 
Possiede un anno di garanzia. Test microchip gratuito. 

MID06 LETTORE HALO

Il lettore Halo legge tutti I microchip FDX-B (15 cifre)  
e FDX-A (10 cifre)
Il lettore Halo possiede una vasta gamma di lettura ed e’ uno dei piu’ economici sul 
mercato. Questo lettore, una volta collegato al computer e scaricato il software, 
automaticamente registra I dati dell’animale sul sito Scanner Angel ed e’ in grado 
di dare informazioni nel caso l’animale fosse smarrito.  

Il lettore Halo e’ disponibile con una pratica valigetta completo di un cavo USB,  
un caricatore per auto e un CD per l’installazione del software Scanner Angel.  
(E’ importante scaricare il software prima di collegare il lettore al computer  
per la ricarica).

Accessori: Sono disponibili una serie di accessori per il lettore Halo, di cui un 
caricabatteria qualora non fosse possibile utilizzare il cavo USB sul PC.

Fornito di portachiavi con Test chip.

MID08 LETTORE MULTICHIP CON CUSTODIA

MID08 Lettore Multi chip con Custodia
Uscito sul mercato nel 2013, questo lettore MID08 e’ decisamente 
all’avanguardia per la tecnologia RFID. Possiede un’eccellente capacita’ di 
lettura ed e’ provvisto di una pratica valigetta. E’ considerato un attrezzo 
perfetto non solo per I veterinari ma anche per allevatori, canili ecc.

Provvisto di Bluetooth, dispone di una batteria ricaricabile. Fornito di 
Portachiavi con Test chip.

INFORMAZIONI TECNICHE

Dimensioni: L: 15 cm x D: 8 cm x A: 3.5 cm

Peso: 150 grammi

Display: OLED display con 4 linee

Capacita’: 3.7V 1400mA batteria ricaricabile

Lettura: FDXB 8-10cm. FDXA 5-6cm. HDX 20-25cm

Legge: FDXA, FDXB (ISO 117 84/5 HDX e EM4102 microchips

Info Tecniche: Conforme alle norme CE  (Rohs) e ISO 11784

Memoria: Memorizza sino a 800 numeri. USB.

Temperatura: Da spento: -10° + 60°  Quando operativo: -5° to +40°

Fornito di: Cavetto USB, caricabatteria per auto, custodia
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INFORMAZIONI TECNICHE

Dimensioni: Lunghezza:  45cm, 65cm o 85cm

Peso: 1.5kg

Capacita’: Sono necessarie batterie  AA  ricaricabili

Lettura: Sino a 30cm

Legge: ISO 11784/11785 HDX e FDX-B

Inf. Tecniche:: Con attivazione Bluetooth. Il numero EID puo’ essere inviato 
direttamente ad un PDA o Computer tramite connessione wireless

Memoria: Memorizza sino a 10.000 numeri

DW152S LETTORE STICK

DW152S Lettore Stick con Bluetooth e USB
Il DW152S e’ un lettore portatile estremamente robusto, fornito di resistente 
custodia con tasche e tracolla.

Compatibile con standard ISO 11784 e 11785. Adatto per entrambe tecnologie 
FDX-B e HDX.

Questo lettore fornisce le normali funzioni di lettura RFID. Inoltre provvede alla 
memorizzazione, visualizzazione e trasmissione del microchip tramite cavo USB 
o Bluetooth in tempo reale.

Fornito di portachiavi con Test chip.

INFORMAZIONI TECNICHE

CPU: ARM

EEPROM: EEPROM: 32Kbytes, 2000 set di dati

Tastiera: 3 Tasti

Schermo: 128*32 OLED

BIP: Incorporato

Batteria: AA x 4pile

Tipi di microchip: ISO 11784/5, FDX-B, HDX, ID64

Frequenza: 134.2KHz

Utilizzo: Bluetooth/USB

Durata: 12 Ore

Colore: Giallo e Nero

Lunghezza: 80cm

Impermeabilita’: IP65

Temperatura: Acceso: -30°  50° Spento: -30°  65°

Umidita’: 5% 90% (non ghiaccia)

SDL400S LETTORE STICK

SDL400S Lettore Stick con memoria integrata.
Lettore Stick robusto con Bluetooth, memorizza sino a 10.000 numeri. Ha 
una fantastica gamma di lettura che rende questo lettore veramente speciale 
per chiunque avesse la necessita’ di fare la scansione su grossi animali sia 
domestici che selvatici. Il lettore SDL400S e’ disponibile anche per l’uso 
subaqueo sino a 3m di profondita’. Completo di robusta custodia.

Fornito di portachiavi con Test chip.
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