MENTORSEAL
SIGILLO ELETTRONICO ATTIVO
PER CONTAINER

MENTORSEAL
Sigillo a chiodo elettronico in tecnologia
di identificazione automatica in
radiofrequenza attiva
Introduzione:
Il Gruppo LEGHORN propone prodotti destinati alla
sicurezza dei trasporti e della logistica caratterizzati
da un alto contenuto innovativo e realizzati nelle più
avanzate tecnologie produttive.
Da sempre impegnato in attività di ricerca e sviluppo
volte a realizzare prodotti veramente capaci di
risolvere i problemi dell'anti manomissione nel
trasporti, il Gruppo Leghorn offre soluzioni top ad un
prezzo di mercato assolutamente competitivo: tutti i
prodotti sono sviluppati e fabbricati in-house.
Oggi il Gruppo LEGHORN è orgoglioso di presentare
il primo sigillo elettronico per container non
riutilizzabile.

DISTANZA DI
LETTURA DAI
15 ai 20 METRI

MENO DI
10 € AL
PEZZO

MENTORSEAL
Sigillo a chiodo elettronico in
tecnologia di identificazione
automatica in radiofrequenza attiva
DESCRIZIONE
Il MENTORSEAL è un sigillo
altamente innovativo che coniuga
la sicurezza di un sigillo meccanico
approvato ISO 17712:2013 e le
caratteristiche tecniche di un
dispositivo attivo che usa la
radiofrequenza per identificare
automaticamente il container e/o il
veicolo..
La funzione primaria di sicurezza
del sigillo si integra dunque con la
possibilità ulteriore di ottimizzare la
logistica del trasporto tracciando il
container.

Il MENTORSEAL può essere letto tramite varchi o con
lettori manuali che siano equipaggiati con il relativo
modulo di lettura del sigillo, operante alla doppia
frequenza 433 MHz -2.45 GHz.
Grazie alla tecnologia RFID attiva, la comunicazione copre
anche distanze importanti (oltre i 15 metri).
Il sigillo è caratterizzato da un codice identificativo
univoco. Inoltre, in quanto non riutilizzabile, viene proposto
ad un prezzo fortemente competitivo.
Tra le principali e innovative caratteristiche del
MENTORSEAL abbiamo:
- garanzia di univocità dell'accoppiamento tra la
testa del sigillo con il pin ed il barilotto;
- registrazione nella memoria del timestamp della
nascita del sigillo;
- registrazione nella memoria del timestamp della
chiusura del sigillo;
- registrazione nella memoria del timestamp
dell'apertura/effrazione del sigillo.
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DATI
I dati ricevuti dal MENTORSEAL attraverso un dispositivo
di lettura palmare potranno essere scaricati sul server in
modalità off line, oppure il server dovrà poter essere
raggiunto via WiFi o GPRS; nel caso di utilizzo di un
lettore fisso, sarà invece possibile collegare diretta invece
per la modalità fissa arrivano direttamente al PC via
interfaccia di comunicazione Ethernet o seriale.
TRACCIABILITA'
Il MENTORSEAL memorizza al suo interno 15 Log e l’ID container.
Questo permette di per poter tracciare il flusso logistico del container attraverso le informazioni ricevute.
LETTURA A DISTANZA
Il MENTORSEAL può essere interrogato a una distanza di oltre 15 metri per cui elimina la necessità di lettura "a
contatto" o “in linea di vista”, permettendo così la lettura in transito e quindi la velocizzazione delle operazioni di
controllo.

MENTORSEAL
Sigillo a chiodo elettronico attivo
.
Radio Frequency specification
Frequency

4.33 MHz / 2.45 GHz

Reference RF Standard

ETSI EN 300-220 / ETSI EN
300-440
Proprietary of the manufacturer

RF Protocol
Technology

Active RFID
Mechanical specification

Material

IP Protection

Steel + ABS or polystirene in
accordance with Restriction of
Hazardous Substances (RoHS)
listed in the European Directive
2002/EC.
IP66

Operative Temperature

- 20°C / + 60 °C

Storage Temperature

- 55°C / + 125 °C

Size Electronic Part (flag)

mm 64x50x40

Metallic pin size

8 mm diameter - lenght mm 74

Bolt size

32 mm diameter - lenght mm 40

Weight

135 g

ISO 17712:2013

yes

Package size

cm 32x25x10

Package weight

4 kg

Package number seal for
box
Personalization serial
number

24pcs

Personalization logo

Yes

Yes

Electronic specification
Reading distance
handheld reader
Reading distance gate
reader
Battery

12 m
20 m
Yes (3V)

Memory read / write

Yes

Cycle read / write

100.000

Memory size

1 Kbyte

Password protection

yes

Tamper Detection

yes

TID (tag unique
identification)
S/N in memory the same
normal seal
RTC (real time clock
system)
Record in memory
timestamp seal closed
Record in memory
timestamp seal tamper
Record in memory
timestamp log event
Unique association
between pin and bolt
Lifetime if seal is active
(electroni part)
Integration with handheld
reader
Integration with gate
reader

yes
yes
yes
yes
yes
COLORI A DISPOSIZIONE

yes
yes

COLORI FLUORESCENTI
1 year
Libraries available
Libraries available

. IL MENTORSEAL E’ STATO COSTRUITO SU PARTE MECCANICA INTERNA CERTIFICATA

ISO 17712:2013

ALTRE CHIUSURE
ELETTRONICHE DI
SICUREZZA PER CONTAINER
E LOCK GOLD : Sigillo elettronico
intelligente.
RIUTILIZZABILE.
Tecnologia GPS e GSM/GPRS
E-Lock GOLD funziona con una SIM card
di qualsiasi operatore telefonico mondiale
che lavori su rete GSM penta band (l’ unico
Paese al mondo che esclude questo
sistema è il Giappone).

NEPTUNESEAL RFID ANTITAMPER
Il
sigillo
NEPTUNE
SEAL
RFID
ANTITAMPER oltre ad avere tutte le
caratteristiche del sigillo RFID LOGISTICO,
è in grado anche di registrare nella propria
memoria e dare evidenza in lettura
dell'evento
di
manomissione
con
l'attivazione del bit di stato TAG TAMPER
ALARM.
COSTRUITO SU SIGILLO MECCANICO
APPROVATO ISO 17712:2013.

CABLESEAL RFID ANTITAMPER
Il
sigillo
CABLE
SEAL
RFID
ANTITAMPER, oltre ad avere tutte le
caratteristiche
del
sigillo
RFID
LOGISTICO, è in grado anche di
registrare nella propria memoria e dare
evidenza in lettura dell'evento di
manomissione con l'attivazione del bit di
stato TAG TAMPER ALARM.
COSTRUITO SU SIGILLO MECCANICO
APPROVATO ISO 17712:2013.

SPECIALISTI IN ANTI MANOMISSIONE

