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La tua idea, il tuo bisogno 

Noi possiamo realizzarlo

marchio distribuito da



Introduzione
Quando ciò che più conta sono le prestazioni



• Sede centrale Brady, 
Milwaukee, Stati Uniti

• Fondata nel 1914

• 6.500 dipendenti in tutto il 
mondo

• NYSE (BRC) dal 1999

• Sede centrale EMEA, Zele, BE

• 350 dipendenti in
- Produzione
- Logistica
- Commerciale
- Amministrazione



Competenze specifiche

Trasporti di massa Aerospaziale e difesa Laboratori Automotive

Energia TIC Elettronica Trasformazione

Quando Sempre e ovunque quando ciò che più conta sono le prestazioni!



Identificazione di impianti e sicurezza
Segnaletica di sicurezza

Brady offre segnaletica di sicurezza sia già pronta che stampabile.

Tra i materiali disponibili: alluminio, polipropilene rigido, poliestere

autoadesivo, versioni fotoluminescenti, riflettenti e antisdrucciolo.

Marcatura di aree

Sono vari i prodotti che Brady propone per la marcatura delle aree, tra cui 

marcasuolo, etichette per banchine di carico, etichette per contrassegnare la 

posizione di contenitori, numeri e lettere. Tutti permettono di fornire informazioni 

precise laddove è necessario per aumentare la sicurezza e l’efficienza.

Marcatura di tubi

I marcatubi possono identificare le sostanze e la loro direzione di flusso 

nei tubazioni. Offrono informazioni pratiche per le squadre addette alla 

manutenzione e possono mettere in guardia dipendenti e soccorritori nelle 

situazioni di emergenza

Lockout/tagout

Il lockout/tagout è una procedura di sicurezza pianificata che assicura la 

disattivazione e l’isolamento delle fonti di energia pericolose per aumentare 

la sicurezza durante gli interventi di manutenzione.

Controllo di fuoriuscite e sversamenti

Fuoriuscite e sversamenti di liquidi industriali incidono negativamente sulla 

produttività e la salute della forza lavoro. Tappetini, rotoli, tappeti, salsicciotti 

e manicotti in polipropilene sono soluzioni efficienti per prevenire e 

rimuovere fuoriuscire e sversamenti. Il polipropilene assorbe fino a 25 volte 

il suo peso!

Marcatura“visual”

Marcatura “visual”. Il sistema di gestione dello stato di Brady serve per 

aggiornare gli operatori sullo stato di sicurezza delle loro attrezzature. 

L’uso della marcatura “visual” aiuta a ridurre gli infortuni causati dall’uso di 

attrezzature difettose o usurate come scale, impalcature, carrelli elevatori, 

ascensori e altro.
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Identificazione di fili e cavi
Tubetti termorestringenti

Brady offre tubetti di qualità che scorrono su fili e cavi utilizzabili in una varietà 

di settori e applicazioni. I tubetti per fili e cavi proposti da Brady, stampabili e 

a prova di sbavature, sono resistenti al fuoco, ai combustibili comuni, ai fluidi 

organici, ai lubrificanti e ai solventi con una minima emissione di fumo.
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Etichette wrap around

Le etichette wrap around di Brady garantiscono una buona resistenza a 

sbiadimento e abrasione. Sono disponibili in una grande varietà che offre 

un’eccellente qualità di stampa e un’alta resistenza a temperature estreme, 

prodotti chimici e combustibili. Le nostre soluzioni autolaminanti assicurano 

una protezione extra della stampa.

Etichette a bandiera

Le etichette a bandiera sono una soluzione eccellente per massimizzare 

lo spazio dell’etichetta su cui stampare le informazioni Le etichette a P e T 

riducono notevolmente l’area adesiva di contatto tra l’etichetta e il filo

o il cavo, rendendole ideali per identificare i cavi in fibra ottica

Cartellini

Cartellini resistenti allo strappo, a solventi e calore possono identificare fili 

e cavi in ambienti difficili. È disponibile un’ampia gamma di colori. I cartellini 

sono normalmente fissati a un filo o un cavo con fascette.

Soluzioni clip & slide-on

Brady propone tutta una gamma di portainserti e inserti stampabili che 

possono essere fissati a una grande varietà di fili e cavi. Il portainserti 

può essere applicato proprio come un tubetto per fili e cavi infilandolo 

prima della terminazione. L’inserto, pratico da sostituire, riflette gli 

aggiornamenti sul campo.

Componenti per quadri

Brady supporta ulteriormente gli installatori completando la sua offerta 

per l’identificazione di fili e cavi con soluzioni per identificare tutti i tipi di 

componenti: patch panel, prese, morsettiere, interruttori e pulsanti
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Identificazione di prodotti
WorkHorse Series

Le etichette WorkHorse Series di Brady sono realizzate con materiali affidabili e resistenti 
omologati da UL, cUL e CSA, nonché conformi a RoHS e REACH Questa serie è ideale per 
codici a barre di alta qualità/densità, identificazione di prodotti e componenti, targhe seriali
e di identificazione, tracciabilità di risorse e scorte di magazzino e identificazione generale.
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Defender Series

Le etichette Defender Series di Brady sono progettate su misura per fornire una prova 
irreversibile e visibile della manomissione dell’etichetta. Sono disponibili diverse varianti, 
tra cui etichette che mostrano segni di rottura o impronte. Ideali per l’identificazione di 
prodotti e componenti, nonché targhe seriali e di identificazione, queste etichette sono 
studiate per garantire una resistenza superiore a sostanze chimiche, temperature estreme 
e abrasioni.
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UltraTemp Series

Le etichette UltraTemp Series di Brady sono in grado di resistere ai processi di pulizia utilizzati 
nell’assemblaggio delle schede elettroniche e nella produzione di apparecchiature e 
componenti. Le etichette di questa serie, disponibili in una varietà di opzioni, tra cui etichette 
antistatiche e ad applicazione automatica per attrezzature, sono ideali per le schede 
elettroniche. Identificazione o qualsiasi applicazione in cui è presente calore elevato.

ToughWash Series
Le etichette ToughWash Series di Brady sono state pensate specificamente per il settore 
alimentare. In grado di resistere a detergenti e alta pressione, possono offrire tutti
i vantaggi dell’identificazione professionale senza compromettere la sicurezza 
alimentare.

MetaLabel Series
Le etichette metallizzate MetaLabel Series di Brady offrono un’alternativa affidabile, 
economica e stampabile in loco per targhe di identificazione e tracciabilità delle risorse.
I materiali delle etichette MetaLabel Series di Brady soddisfano determinate specifiche, tra cui 
SAE e militari, e sono ideali per codici a barre di alta qualità/densità, identificazione di risorse 
e targhe seriali e di identificazione.
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Cos’è la tecnologia RFID e come funziona?
L’identificazione a radiofrequenza è l’utilizzo di onde radio per trasferire i dati

Sistema RFID di base

Database su computer
I dati sono trasmessi al database RFID dove 

possono essere memorizzati e valutati.

Lettore RFID
Collegato all’antenna in 

wireless, riceve i dati dalla 

targhetta RFID.

Targhetta RFID
Applicata alla risorsa, 

trasmette i dati memorizzati 

all’antenna.

Antenna
Riceve i dati memorizzati dalla targhetta 

e li trasmette a un lettore RFID.



Diversi tipi di tecnologia RFID passiva

Bassa frequenza (LF)
- Frequenza: Da 30 kHz a 300 kHz
- Raggio di lettura fino a 10 cm
- Trasferimento dei dati più lento

Alta frequenza (HF), meglio nota come NFC
- Frequenza: Da 3 MHz a 30 MHz
- Raggio di lettura da 10 cm a 1 m
- Trasferimento dei dati più veloce

Altissima frequenza (UHF)
- Frequenza: Da 300 MHz a 3 GHz
- Raggio di lettura fino a 12 m
- Trasferimento dei dati molto veloce



INCENTRATA SULL’ARTICOLO

Scansiona molti articoli contemporaneamente

Tracciabilità e rintracciabilità

Gestione dell’inventario

Monitoraggio

Raggio di lettura:

Fino a 11 m

Lettore:

Dispositivo fisso o palmare

INCENTRATA SULL’UTENTE

Scansiona un articolo alla volta Uso:

Autenticazione del prodotto

Registrazione del prodotto

Chiarimento sul prodotto

Raggio di lettura:

< 10 cm

Lettore:

Smartphone o dispositivo intelligente

UHFNFC (HF)

Cosa si intende per RFID? HF e UHF a confronto

I D E N T I F I C A Z I O N E A R A D I O F R E Q U E N Z A I D E N T I F I C A Z I O N E A R A D I O F R E Q U E N Z A

RFID



I codici a barre vanno benissimo... Perché ho bisogno della tecnologia RFID?

Fino a 11 m

Uno a uno
Scansiona un articolo alla volta

Linea di vista
Scansiona solo articoli visibili

Solo lettura
Una volta effettuata la stampa, non è possibile 

apportare modifiche né effettuare aggiornamenti

Facile da copiare
Semplice da fotografare, stampare e scansionare 

nuovamente

Raggio di lettura
Fino a 2 m

CODICE A BARRE RFID

Uno a molti
Scansiona molte targhette contemporaneamente

Senza linea di vista
Scansiona anche articoli contenuti in una scatola 

o non visibili

Lettura e scrittura
Consente di aggiornare facilmente le targhette 

stampate con nuove informazioni

Difficile da copiare
Il chip RFID contiene un numero identificativo 

univoco

Raggio di lettura
Fino a 11 m



I codici a barre vanno benissimo... Perché ho bisogno della tecnologia RFID?

Qual’è il modo più veloce?

SCANSIONE DI UN 

CODICE A BARRE

SCANSIONE

RFID a confrontoe



Vantaggi della tecnologia RFID

1. Aumenta l’efficienza operativa

2. Elimina l’errore umano

3. Garantisce l’accesso ai dati in tempo reale

4. Consente una visione più approfondita
per un migliore processo decisionale

5. Riduce i costi di gestione

6. Aumenta il ROI



Brady ti fornisce le etichette RFID intelligenti

Costruzione di un'etichetta RFID passiva

Superficie stampabile

Può contenere il tuo logo, testo, numero di serie 

o qualsiasi stampa su una finitura lucida o opaca.

Etichetta

Si adatta perfettamente alla superficie dell’articolo 

da identificare.

Sensore opzionale

Sensore opzionale ad alte prestazioni per 

catturare dati rilevanti, tra cui la temperatura.

Tecnologia RFID

Antenna RFID ad alte prestazioni appositamente scelta

in base alla tua applicazione. L’antenna trasmette e riceve le 

informazioni dal chip.

Adesivo

Scelto per garantire l’adesione nella specifica applicazione dell’utente.

Liner dell’etichetta

Presenta in modo ottimale l’etichetta per l’applicazione.



Funzionalità

Standardizzazione 

Poca manutenzione

Scalabilità

Flessibilità

Leggibilità

Economicità, ROI rapido

Vantaggi delle 
etichette RFID 

passive

Brady ti fornisce le etichette RFID intelligenti



Etichette 
indicatrici di
temperatura

Etichette RFID 
personalizzate

Etichette per metalli
Etichette a bandiera 

e autolaminanti

Il portafoglio di proposte RFID di Brady

Gamma di etichette RFID



Etichette RFID: codifica + stampa

Il portafoglio di proposte RFID di Brady

Stampa in loco

• Stampa, serializza o finalizza in azienda etichette RFID vuote o

parzialmente stampate

•

• Programmare in loco i chip RFID con la nostra stampante

• Brady fornisce stampanti, applicazioni per la creazione di etichette, 

installazione, formazione, manutenzione e supporto globale



Etichette RFID: codifica + stampa + acquisizione dati

Acquisisci dati

• Acquisisci dati dalle tue etichette RFID da pochi centimetri di distanza in

HF/NFC fino a 16 metri in UHF, senza bisogno che sia rispettata la linea di vista

• Scrivi ulteriori dati sulle tue etichette RFID

• Brady fornisce gli scanner o i lettori RFID più adatti alle esigenze del cliente,

installazione, formazione, manutenzione e supporto globale

Il portafoglio di proposte RFID di Brady



RFID ID Article number Order reference description dimension Thickness

4C6162656C35 Label5 123456 GMS 50x25,4 2 ml galvanized metal sheet 50x25,4 2 ml

4C6162656C32 Label2 123457 GMS 50x25,4 3 ml galvanized metal sheet 50x25,4 3 ml

4C6162656C34 Label4 123458 GMS 50x25,4 4 ml galvanized metal sheet 50x25,4 4 ml

4C6162656C31 Label1 123459 GMS 50x25,4 5 ml galvanized metal sheet 50x25,4 5 ml

4C6162656C33 Label3 123460 GMS 50x25,4 6 ml galvanized metal sheet 50x25,4 6 ml

4D6574616C4C6162656C3032 MetalLabel02 123461 GMS 50x25,4 7 ml galvanized metal sheet 50x25,4 7 ml

4D6574616C4C6162656C3031 MetalLabel01 123462 GMS 50x25,4 8 ml galvanized metal sheet 50x25,4 8 ml

4D6574616C4C6162656C3034 MetalLabel04 123463 GMS 50x25,4 9 ml galvanized metal sheet 50x25,4 9 ml

CONNETTI IL TUO DATABASE



Etichette RFID: codifica + stampa + acquisizione dati + integrazione e automazione

Integra e automatizza

• Acquisisci automaticamente dati dalle tue etichette RFID a intervalli 

programmabili con scanner fissi

• Trasmetti automaticamente i dati al tuo ERP

• Brady fornisce installazione in loco, formazione, manutenzione, 

consulenza sui processi e supporto globale

Il portafoglio di proposte RFID di Brady



Lettori RFID fissi

Sampo S2                         AR 62/82              AR85

EXA 21                  EXA 31               EXA 51E USB STIX

HH85                                           HH83 uhf                   

Lettori RFID portatili 
Serie HH

Serie EXA

Serie AR

Antenne   S0

Barcode reader

HH83            HH53

RFID – Sistemi di lettura



SETTORI DI APPLICAZIONE

Elettronica

Processo Manutenzione Laboratori

Elettronica Datacom Automotive

Areospace Logistica Catena del 

freddo



PROCESSO PRODUTTIVO

Criticità 
aziendali

Problematiche 
del processo

Soluzione 
RFID



Necessità aziendali

➢ Ingresso merci

➢ Posizionamento in magazzino

➢ Prelievo dal magazino

➢ Verifica corrispondenza

➢ Tracciabilità ciclo produttivo

➢ Test e verifiche

➢ Posizionamento a magazzino prodotti finiti

➢ Prelievo da magazino prodotti finiti

➢ Prebolla

➢ Verifica prebolla spedizione

➢ Creazione documento di trasporto

➢ Spedizione

➢ Inventario

Processo Produttivo



Problematiche durante il processo

➢ Congruenza materie prime

➢ Errore imputazione locazione

➢ Errore umano

➢ Necessità di velocizzare prelievo da magazzino

➢ Congruenza quantità prodotti

Processo Produttivo



Utilizzo tecnologia UHF

✓ Gestione ubicazione / inventario

✓ Gestione processo produttivo

✓ Gestione documenti di trasporto

Utilizzo tecnologia NFC

✓ Gestione prodotto

✓ Informazioni produzione/specifiche produzione

✓ Informazione prodotto / revisioni / manutenzioni

Integrazione  della tecnologia rfid con i sistemi gestionali

La nostra soluzione

Processo Produttivo



MANUTENZIONE

Criticità 
aziendali

Problematiche 
del processo

Soluzione 
RFID



Necessità aziendali

➢ Velocizzare le fasi di manutenzione

➢ Diminuire i fermi macchina

➢ Verifica  addetti 

➢ Verifica formazione addetti

➢ Verifica scadenza formazione addetti

➢ Verifica competenze addetti

➢ Verifica dotazione DPI addetti nelle aree

Manutenzione



Problematiche durante il processo

➢ Reperibilità parti di ricambio

➢ Gestione addetti

➢ Gestione ingressi in zone atex

➢ Storico manutenzioni

Manutenzione



Utilizzo tecnologia UHF

✓ Gestione abbigliamento adeguato per accesso alle zone

Utilizzo tecnologia NFC

✓ Gestione accesso alle zone

✓ Verifica credenziali formazione e scadenze

✓ Registrazione manutenzione

✓ Verifica storico manutenzioni 

Integrazione  della tecnologia rfid con i sistemi gestionali

La nostra soluzione

Manutenzione



LABORATORI

Criticità 
aziendali

Problematiche 
del processo

Soluzione 
RFID



Necessità aziendali

➢ Congruenza dei campioni

➢ Velocizzare la ricerca dei campioni

➢ Velocizzare la localizzazione dei campioni

➢ Tracciabilità

➢ Verifica temperature

➢ Verifica formazione addetti

➢ Verifica scadenza formazione addetti

➢ Verifica competenze addetti

➢ Verifica dotazione dpi addetti nelle aree specifiche

Laboratori



Problematiche durante processo

➢ Campione verificato non corretto

➢ Irreperibilità del campione 

➢ Univocità del test

➢ Tracciabilità degli stati di temperature

Laboratori



Utilizzo tecnologia UHF

✓ Gestione abbigliamento adeguato per accesso ai laboratori

✓ Gestione scorte abbigliamento

✓ Gestione localizazione campioni

Utilizzo tecnologia NFC

✓ Gestione accesso ai laboratori

✓ Verifica credenziali formazione e scadenze

✓ Verifica congruenza campione

✓ Tracciabilità campione e verifica test eseguiti

✓ Tracciabilità temperature

✓ Verifica storico manutenzioni 

Integrazione  della tecnologia rfid con i sistemi gestionali

La nostra soluzione

Laboratori



ELETTRONICA

Criticità 
aziendali

Problematiche 
del processo

Soluzione 
RFID



Elettronica

➢ Incoming goods and raw materials

➢ Logistic positioning

➢ Pick-up from the warehouse 

➢ Check correspondences

➢ Traceability in the Production Cycle

➢ Cycle Build Vendor / Batch BOM Machine program 

➢ Tests and verifications 

➢ Positioning of finished products in the warehouse 

➢ Withdrawal from the warehouse of finished products 

➢ Pre-bubble 

➢ Check before shipping 

➢ Transport document creation Shipment Inventory 

➢ Return for repair

Necessità aziendali



➢ BOM matching 

➢ Card functionality in test phase

Elettronica

Problematiche durante processo



Use of UHF technology 

✓ Carichi Magazzino

✓ Scarichi magazzino

✓ Inventario

Use of NFC technology 

✓ Processo produzione

✓ Compilazione BOM

✓ Gestione prodotto 

✓ Gestione informazioni di prodotto 

Le nostre soluzioni

Elettronica

Integrazione  della tecnologia rfid con i sistemi gestionali



DATACOM

Criticità 
aziendali

Problematiche 
del processo

Soluzione 
RFID



Datacom

➢ Tracciabilità infrastrutture

➢ Verifica connessioni

➢ verifica Rack

➢ Verifica  slot 

➢ Monitoraggio temperature

Necessità aziendali



✓ Errori letture

Datacom

Problematiche durante processo



Use of UHF technology

✓ Carichi magazzino

✓ Scarichi magazzino

✓ Inventario

Use of NFC technology 

✓ Gestione connessioni

✓ Informazioni di prodotto

✓ Gestione temperature

✓ Controllo accessi 

Datacom
Le nostre soluzioni

Integrazione  della tecnologia rfid con i sistemi gestionali



AUTOMOTIVE

Criticità 
aziendali

Problematiche 
del processo

Soluzione 
RFID



Automotive

➢ Ingresso merci

➢ Controllo puntuale della produzione

➢ traciabilità

➢ manutenzioni

Necessità aziendali



➢ Carichi di magazzino sbagliati

➢ Scarichi di magazzino sbagliati

➢ Congruenza prodotti in produzione

➢ Tracciabilità della produzione

➢ Errori di spedizione

Automotive

Problematiche durante processo



Use of UHF technology 

✓ Carichi di magazzino

✓ Scarichi di magazzino

✓ Inventario 

Use of NFC technology 

✓ Gestione prodotto

✓ Informazioni di prodotto

✓ Manutenzioni

Le nostre soluzioni

Automotive

Integrazione  della tecnologia rfid con i sistemi gestionali



AEROSPACE

Criticità 
aziendali

Problematiche 
del processo

Soluzione 
RFID



Aerospace

➢ Traceiabilità dei prodotti

➢ Ingresso merci

➢ Uscita merci

➢ Inventari

➢ Sicurezza

Necessità aziendali
Flyable ATA2000



➢ Velocizzare le informazioni di carico e scarico 

➢ Gestione dei prodotti scaricati

➢ Gestione prodotti caricati

➢ Gestire le complete informazioni di ogni singola parte dell’aereo 

Aerospace

Problematiche durante processo



Aerospace
Le nostre soluzioni

Integrazione  della tecnologia rfid con i sistemi gestionali

Utilizzo tecnologia UHF

✓ Gestione carichi

✓ Gestione scarichi

✓ inventario

✓ Gestione e monitoraggio temperature

Utilizzo tecnologia NFC

✓ Gestione prodotto

✓ Informazione prodotto / revisioni / manutenzioni

✓ Controllo accessi



LOGISTICA

Criticità 
aziendali

Problematiche 
del processo

Soluzione 
RFID



Logistica

➢ tracciabilità 

➢ Ingresso merci 

➢ Uscita merci

➢ Inventario

➢ Controllo temperature 

Necessità aziendali



➢ Carichi di magazzino sbagliati

➢ Scarichi di magazzino  sbagliati 

➢ Errori di spedizione 

➢ Tracciabilità prodotti in magazzino

➢ Riduzione tempi di prelievo

➢ Riduzione tempistiche preparazione documenti

Logistica

Problematiche durante processo



Le nostre soluzioni

Logistica

Integrazione  della tecnologia rfid con i sistemi gestionali

Utilizzo tecnologia UHF

✓ Gestione ubicazione / inventario

✓ Gestione processo produttivo

✓ Gestione documenti di trasporto

Utilizzo tecnologia NFC

✓ Gestione prodotto

✓ Informazioni produzione/specifiche produzione

✓ Informazione prodotto / revisioni / manutenzioni



CATENA DEL FREDDO

Criticità 
aziendali

Problematiche 
del processo

Soluzione 
RFID



Catena del freddo

➢ Tracciabilità delle temperarture

➢ Verifica delle temperature

Necessità aziendali



➢ Informazioni delle temperature

Catena del freddo

Problematiche durante processo



Utilizzo tecnologia UHF

✓ Monitoraggio temperature

✓ Catena del freddo

Le nostre soluzioni

Catena del freddo

Utilizzo tecnologia NFC

✓ Monitoraggio temperature

✓ Catena del freddo

Integrazione  della tecnologia rfid con i sistemi gestionali



ATTUALI STUDI

Aziende siderurgiche

Sistema integrazione tracciabilità del prodotto 

Sistema integrazione controllo temperature

Sistema integrazione Ingresso e uscita materiali

Aziende hi tecnology

Sistema integrazione tracciabilità del prodotto con informazioni aggiuntive riparazioni

Aziende automotive

- Accessori trattori

Sistema integrazione tracciabilità balle fieno

- Costruttori Autovetture

Sistema Tracciabilità componenti speciali auto

- Costruttori auto F1

Sistema integrazione tracciabilità schede elettroniche 

Aziende energetiche

Sistema integrazione tracciamento manutenzioni

Aziende di servizi

Tracciabilità prodotto con informazioni aggiuntive manutenzione

Sistema integrazione Tracciabilità ingresso e uscita prodotti

Aziende chimiche

- Produttori gas
Sistema integrazione tracciamento bombole

- Produttori Contenitori
Tracciabilità del prodotto
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