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ABOUT INFINITYID
_

Mission

InfinityID è un progetto rivolto agli operatori che mirano ad una decisa 

evoluzione delle proprie attività gestionali.

Il traguardo che ci siamo proposti di raggiungere è poter rendere accessibili 

a tutte le specificità aziendali le nuove tecnologie RFID, offrendo soluzioni 

modulari adattabili ad ogni esigenza.

Il nostro pacchetto proposte, comprensivo di software ed hardware, consentirà 

anche agli utenti meno esperti un facile approccio al sistema, grazie ad una 

piattaforma di soluzioni pronte all’uso che non necessita di ulteriore sviluppo 

software, ma che consente di utilizzare applicazioni RFID senza difficoltà.

Corporate Structure

Le attività di InfinityID  sono particolarmente orientate verso lo sviluppo di 

soluzioni RFID.

Le sedi operative sono due: quella commerciale a Brescia raccoglie le idee e 

proposte rivolte all’ottimizzazione dei processi aziendali, mentre a Sofia ha 

sede la Software House che elabora le applicazioni informatiche,  unitamente 

ad un distaccamento dedicato allo sviluppo hardware.

Siamo rappresentati in tutti i paesi dell’area CEE per garantire agli utenti la 

migliore qualità dei servizi.
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WHY RFID
_

La tecnologia RFID rappresenta il nuovo mondo fra i sistemi 
di identificazione.
Il modo più semplice per definire l’RFID è immaginarlo 
come l’evoluzione del codice a barre attraverso l’impiego 
di un’etichetta intelligente dotata di memoria interna per 
l’archiviazione di dati e capace di essere “letta” a distanza.

Le etichette RFID, dette anche transponder o TAG, 
permetteranno inoltre di generare letture simultanee, anche 
di migliaia di unità in pochi secondi.
Sarà semplice con un sistema RFID verificare il contenuto di 

una scatola sigillata, senza la necessità di aprirla. Le etichette 
potranno rivelare i contenuti aggiunti memorizzati al suo 
interno, come schede tecniche, manuali o immagini.

Il trasponder RFID è completamente personalizzabile per 
forma, dimensione e rivestimento, per rendere possibile la 
sua applicazione a qualsiasi prodotto, anche nelle situazioni 
ambientali più avverse.

MAIN BENEFITS
_

• Precisione inventariale in tempo reale

• Ottimizzazione del riassortimento in vendita

• Movimentazione automatica degli articoli

• Deciso incremento delle condizioni di sicurezza

• Stimolante evoluzione della shopping experience

• Abbattimento dei tempi di lettura degli articoli

• Velocizzazione delle procedure di smistamento

• Superiore resistenza dell’etichetta allo stress di utilizzo

• Migliore adattamento alle difficili condizioni ambientali
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MARKET
_

La tecnologia RFID rappresenta una grande opportunità di evoluzione 

per innumerevoli processi aziendali.

Il suo impiego può interessare i più svariati settori: dal medicale 

all’agricoltura, dal tessile all’alimentare, dalla produzione ai trasporti.

L’espansione dell’RFID è in continua ascesa, così come le sue evoluzioni 

tecnologiche, per un semplice fattore: ha un campo di impieghi quasi 

illimitato. 

Sino ad ora, prevalentemente aziende con grandi capacità di 

investimento hanno potuto svilupparne le potenzialità e adattarle alle 

proprie esigenze. 

La piattaforma InfinityID renderà le applicazioni RFID accessibili alla 

maggior parte degli operatori.
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PLUG & PLAY SOLUTIONS
_

Le soluzioni InfinityID sono progettate per consentire una semplice ed 

immediata implementazione della tecnologia RFID in ogni possibile 

scenario.

Abbiamo creato una vasta gamma di applicazioni pronte all’uso 

sviluppate per migliorare le quotidiane procedure aziendali. La 

flessibilità di configurazione ne rende semplice l’integrazione con i 

sistemi già esistenti. 
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YOUR IDEA OUR SOLUTIONS
_

Come Internet ha collegato le persone, l’RFID collegherà le cose attorno 

a noi investendo sempre più settori. Partecipare sin da ora a questa 

rivoluzione consentirà agli operatori più attenti di raccogliere i primi 

vantaggi.

Le vostre idee saranno le nostre e i vostri progetti potranno essere 

elaborati con noi.

Crediamo che l’unione delle nostre esperienze con le vostre necessità si 

rivelerà una strategia vincente. 
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PRODUCTS
_

Le soluzioni InfinityID sono progettate per supportare ogni fase operativa 

della supply chain, dalla produzione al trasporto, dalla distribuzione alla 

vendita al dettaglio. 

Abbiamo realizzato una nostra specifica linea hardware e sviluppato 

un innovativo software, arricchito di svariate applicazioni plug&play 

attivabili mediante semplici configurazioni.

La sinergia rende possibile l’integrazione in qualsiasi ambiente ERP e 

consente, anche ai system integrator che non intendano cimentarsi nella 

realizzazione di software dedicati, un facile approccio alla tecnologia 

RFID.
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SOFTWARE
_

RFID subito.
Il software comprende tutti gli strumenti necessari per inserirsi nella vostra struttura 
organizzativa ed integra tutti gli hardware RFID, consentendone il controllo.

La piattaforma InfinityID può essere utilizzata in modo completamente autonomo, 
ma anche lavorare a totale servizio del vostro software gestionale, senza apportarne 
alcuna modifica.

Attraverso un varco automatico, un lettore palmare, un computer da ufficio o uno 
smartphone, saranno a vostra disposizione tutte le configurazioni e le interfacce 
necessarie a rendere reali le vostre soluzioni, proprio come le avete pensate.

HARDWARE
_

Pochi elementi, infinite applicazioni.
La piattaforma InfinityID supporta qualsiasi applicazione di identificazione grazie 
ad un’ampia gamma di specifici hardware progettati per un utilizzo sia in ambito 
retail che industriale.

Tutti i dispositivi sono caratterizzati da prestazioni di massimo livello e da 
resistenza all’usura anche nelle condizioni più sfavorevoli.

Al fine di soddisfare qualsiasi necessità strutturale ed operativa, InfinityID propone 
diverse tipologie di dispositivi: lettori fissi e portatili, antenne a corto e lungo 
raggio ed una completa linea di accessori.
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* DEFINISCI LO SPAZIO
* CONFIGURA I DISPOSITIVI
* IMPOSTA LE FUNZIONI 

* STRUTTURA MODULARE
* FLESSIBILITA’ DI UTILIZZO
* APPLICAZIONI INTEGRATE

CONTROLLER ANTENNE



TAG RFID
_

Noi di InfinityID siamo particolarmente attenti alle necessità dei nostri clienti.    
  
Le etichette sono scrupolosamente selezionate fra una vasta gamma di modelli in rapporto alle varie tipologie di applicazione. 
La selezione viene svolta in funzione della migliori risposte in termini di rilevazione al contatto coi diversi materiali.

E’ a vostra disposizione un reparto dedicato alla progettazione e fornitura di soluzioni personalizzate per le esigenze più 
specifiche.

16 17

TAG
ADESIVE

BADGETAG
RIGIDE

CARTELLINI
TAG
SPECIALI



LOGISTIC APPLICATION
_

INDENTIFICAZIONE
PRODOTTO

CONTROLLO
SPEDIZIONI

ANALISI
DEI DATIINVENTARIO

AVANZATO

DISPOSITIVI
DI LETTURA

PORTATILI

MOVIMENTAZIONE
AUTOMATICA MERCI

INTERATTIVITÀ

VELOCIZZAZIONE
CONTROLLO
MERCE

CONTROLLO CAMERINI
VERIFICA

RICEZIONE
MERCE

CONTROLLO
GIACENZE

SICUREZZA
AVANZATA

MOVIMENTAZIONE
IN TEMPO REALE

RETAIL APPLICATION
_
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RFID FOR
EVERYONE:
FROM NOW ON
IT’S  POSSIBLE.



_

www. infinity-id.com


