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CREDIT CONTROL
Leggero e confortevole
Light and confortable

CHIP RFID/NFC
RFID/NFC CHIP

Personalizzazione
in quadricromia full color
Optional customization

Materiale anallergico
Hypoallergenic material

Impermeabile
Waterproof

Bracciali Tessili

trasponder credit system

SILIGROUP aggiunge una novità assoluta alla sua vasta gamma di card e bracciali
utilizzati per contrallare tutti i dispositivi in un centro sportivo.
I bracciali tessili si caratterizzano per la leggerezza, il confort, la resistenza
all’acqua e agli urti.
Realizzati in materiale anallergico secondo la normativa Oekotex, sono
personalizzabili in quadricromia full color divenendo un veicolo promozionale
dell’immagine del centro.
Garantiscono inviolabilità dei dati e resistenza agli agenti esterni (liquidi, calore).
I dispositivi RFID oﬀrono diversi vantaggi rispetto ai tradizionali codici a barre: la
lettura non richiede vista ottica e contatto diretto, non necessitano quindi di
essere inseriti o strisciati nel POS, è suﬃcienti avvicinarli all’apposito lettore.
Inotre, l’utilizzo della codiﬁca NFC, abbinato alla tecnologia RFID permetti di
interfacciare il braccialetto anche con gli smartphone Android per aumentare i
contenuti digitali oﬀerti dal centro sportivo.

SILIGROUP added novelty to its wide card and wristband range used to activate all
devices in a sports center.
The textile bracelets are characterized by their lightness, comfort and water
resistance.
It is made of hypoallergenic material according to the Oeko-Tex standard.
Customizable in full color CMYK, its a promotional vehicle of sport center brand.
Datas inviolability is garantee and resistance to external agents (liquids, heat).
RFID devices oﬀer several advantages over traditional bar codes commoly used:
reading system does not require optical sight or direct contact. Is not necessary to be
inserted or crawled in a POS reader, it’s suﬃcient to approach them over appropriate
readers.
It’s possibile use NFC coding, combined with RFID technology, to allow interface
from wristband toAndroid smartphones. It increase digital content oﬀered at the
sports center.

SPECIFICHE TECNICHE/TECHNICAL SPECIFICATIONS
BRACCIALETTI/BRACELETS

CREA
INNOVA
COMUNICA
SILIGROUP

Materiale/Material

|

Frequenza di utilizzo/Frequency usage

|

13,56 MHz

Personalizzazione/Customization

|

Quadricromia full color

Taglie/Sizes

|

Uomo/Man
Donna/Woman
Bambini/Children

MADE IN ITALY

SILICARD - SILITRONIC
81030 S. Arpino (CE) ITALY - Via I. Pizzetti, 11
Tel. 081.5025345 / 081.5025372 - Fax 081.5014802 / 081.5014415

PA 80% - EA20% anallergico
PA 80% - EA20% anallergic

