
NEXTSCANNER	
Lettore	palmare/indossabile	RFID	&	OTTICO	a	

mani	libere	
	

NEXTSCANNER	è	un	lettore	innovativo,	specificamente	pensato	per	il	settore	
dei	rifiuti,	in	grado	di	acquisire	codici	RFID	UHF	e	Ottici	1D	e	2D.	Dotato	di	un	
nuovissimo	processore	Rfid	Uhf	 e	basato	 su	un’architettura	embedded	 real	
time	a	32	bit,	il	lettore	è	in	grado	di	acquisire	fino	a	20	codici	Rfid	al	secondo,	
consentendo	 letture	massive	simultanee,	anche	grazie	all’antenna	 integrata	
LONG	 RANGE	 per	 letture	 fino	 a	 2	 metri	 di	 distanza.	 Questa	 speciale	
caratteristica	e	 l’attivazione	automatica	a	mani	 libere	 lo	rendono	unico	nel	
settore,	 consentendo	 la	 lettura	 rapida	 di	 decine	 di	 contenitori	 adiacenti,	
coadiuvata	dal	conteggio	automatico	su	display	dei	codici	univoci	acquisiti.	

	

NEXTSCANNER	by	Nextechs	



Modulo	RFID	
•  Modulo	UHF	865	–	868	MHz	–	Antenna	integrata	ceramica	2	dBi	
•  Protocollo	RFID:	Epc	global	UHF	Class	1	Gen	2/ISO	180006c	
•  Potenza	RF:	15	/	26	dBm		
•  Range	Operativo:	5	cm	/	2	mt	
•  Velocità	Lettura	EPC	+	TID:	20	Tag	/	secondo			
•  Corrente	assorbita	in	Lettura	@26	dBm:	100	/	130	mA	
•  Corrente	assorbita	in	Stand	By:	30	mA	
•  Corrente	assorbita	in	Sleep	Mode:	<	0.1	mA	
•  Wake	Up	Time	da	Sleep	Mode:	<	100	ms	
•  Temperatura	Operativa:	-	20	°C	/	70	°C	

Modulo	OTTICO	
•  Scan	Engine:	ARM32-bit	-	640*480	CMOS	
•  Range	Operativo:	30mm~600mm	
•  Simboli	1D:	UPC-A，UPC-E，EAN-8，EAN-13，Code	128，	Code	39，Code	93,	

Code	11，Interleaved	2	of	5，Matrix	2	of	5，Standard	2	of	5（IATA，
Codabar（NW-7，MSI	Plessey，RSS，etc.)	

•  Simboli	2D:	QR	Code,	Data	Matrix，PDF417，etc.	
•  Temperatura	Operativa:	-	20	°C	/	50	°C	
	
Meccaniche	
•  Dimensioni:	(115	x	74	x	23	mm)	
•  Materiale:		ABS	con	incrementata	forza	d’impatto	
•  IP:	65,	Impermeabile	a	polvere	e	acqua	
•  Peso:	220	g	

Interfacce	&	Connettività	
•  Display	OLED	1.5”	
•  3	Tasti	capacitivi	(non	meccanici)	anti	rottura		
•  Pogo	magnetico	di	ricarica	
•  GSM	2G	nano	SIM	/	WiFi	/	Bluetooth	
•  Localizzazione	satellitare	GPS	+	GLONASS	
•  uSD	da	16	GB	industriale	
•  3	LED	bicolore	/	Buzzer	/	Motore	Vibrazione	per	segnalazioni	
•  Accelerometro	/	Giroscopio	motion	sensing	avanzato	
•  Batteria	Lipo	2000	mAh	qualificata	per	basse	temperature	(-20°C)	
	
	

	

SPECIFICHE	TECNICHE	



Caratteristiche	Funzionali	
	
•  Lettura	Tag	RFID	UHF	
•  Lettura	Codici	Ottici	1D/2D	
•  Invio	automatico	in	background	Dati	al	Server	(GSM	&	WiFi)	

l’invio	dei	dati	non	è	bloccante	rispetto	allo	svolgimento	delle	
letture	in	quanto	è	delegato	a	un	task	in	background.	

•  Modalità	Power:	RUN,	STAND	BY,	FLY	MODE	
•  RTC	/	CALENDARIO	aggiornato	da	GPS	
•  Memorizzazione	completa	e	permanente	delle	letture	su	uSD	

16	GB		
•  Possibile	invio	letture	su	porta	seriale	B/T	a	dispositivi	esterni	

(es.	Smartphone,	Tablet)	
•  Georeferenziazione	delle	letture	RFID	e	Ottiche	
•  Attivazione	automatica	RFID	per	operazioni	a	mani	libere	
•  Memorizzazione	configurazioni	in	memoria	Flash	
•  REST	API	per	integrazione	in	applicazioni	proprietarie	
•  FOTA	–	Firmware	Over	The	Air	aggiornamento	del	software	del	

dispositivo	da	remoto	

	
	



Affidabilità	funzionale	
	
Le	operazioni	di	raccolta	dei	rifiuti	con	il	metodo	Porta	a	Porta	richiedono	una	notevole	
velocità	 di	 esecuzione	 dato	 l’elevato	 numero	 di	 contenitori	 da	 svuotare,	 dunque	
l’adozione	 di	 lettori	 palmari	 a	 corto	 raggio	 presenta	 una	 serie	 di	 inconvenienti	 che	
sono	 sovente	 causa	 di	 problemi.	 In	 particolare,	 tra	 i	 più	 frequenti	 si	 possono	
menzionare	i	seguenti:	
	
•  Corto	 Raggio	 d’azione	 (generalmente	 di	 pochi	 centimetri):	 l’operatore	 deve	

individuare	 la	 posizione	 del	 tag	 rfid	 sul	 contenitore,	 avvicinare	 il	 lettore	 e	
procedere	 alla	 lettura.	 Questa	 operazione	 comporta	 un	 notevole	 dispendio	 di	
tempo	 che	 spesso	 si	 trasforma	 in	 una	 mancata	 tracciabilità	 della	 raccolta.	 Il	
NEXTSCANNER	 permette	 invece	 di	 svolgere	 agevolmente	 e	 velocemente	 la	
raccolta	 a	mani	 libere,	 grazie	 allo	 speciale	 algoritmo	 di	 attivazione	 automatica	
della	 lettura	 rfid	basata	 sul	 riconoscimento	di	movimento	dell’operatore,	 seguita	
dall’inibizione	 quando	 esso	 è	 a	 bordo	 mezzo.	 L’azione	 automatizzata	 e	 a	 lungo	
raggio	del	rilevatore	rfid	consente	di	leggere	tutti	i	tag	compresi	nel	raggio	d’azione	
intorno	all’operatore,	che	può	rimanere	concentrato	solo	sulla	raccolta,	tenendo	il	
dispositivo	 in	 una	 tasca,	 senza	 il	 bisogno	 di	 premere	 tasti.	 	 L’integrazione	 del	
NEXTSCANNER	 con	 la	 piattaforma	 software	 in	 Cloud	WMS	 (Waste	Management	
System	 di	 Nextechs)	 consente	 la	 discriminazione	 automatica	 dei	 contenitori	
pertinenti	alla	raccolta	in	corso	di	svolgimento	da	quelli	non	pertinenti,	garantendo	
la	correttezza	del	dato.	

•  Tipicamente	i	lettori	commerciali	devono	essere	appaiati	a	smartphones	deputati	
alla	comunicazione,	comportando	una	gestione	molto	più	complessa	e	inefficiente.	
Il	NEXTSCANNER	è	un	apparato	‘All	in	One’,	in	quanto	integra	anche	le	funzioni	di	
trasmissione	dei	dati	raccolti	al	server	e	back	up	interno.		

Affidabilità	meccanica	/	elettronica	
	
Il	NEXTSCANNER	è	stato	appositamente	progettato	per	l’impiego	nel	mondo	dei	rifiuti,	
pertanto	 le	 caratteristiche	 meccaniche/elettroniche	 sono	 adeguatamente	
dimensionate.	 Robustezza	 meccanica,	 impermeabilità,	 tolleranza	 a	 urti	 e	 cadute	
accidentali,	durata	e	qualità	della	batteria	(in	grado	di	erogare	l’80%	della	capacità	a	
-20	°C)	ne	fanno	un	dispositivo	perfettamente	calibrato	sul	campo	di	applicazione	della	
tracciabilità	degli	svuotamenti	dei	contenitori.		
Esso	trasmette	inoltre	una	serie	di	informazioni	telemetriche	accessorie	quali	la	durata	
della	 ricarica	 della	 batteria,	 l’efficienza/invecchiamento	 della	 stessa	 per	 una	 pronta	
sostituzione,	segnalazione	di	urti,	temperature	di	esercizio	e	altro	ancora.	

Caratteristiche	e	Affidabilità	del	sistema	di	rilevamento	delle	
letture	basato	su	NEXTSCANNER 



Affidabilità	e	garanzia	dell’integrità	dei	dati	
	
Un	 fondamentale	 parametro	 di	 affidabilità	 del	NEXTSCANNER	 è	 costituito	 dalla	
garanzia	 di	 trasmissione	 dei	 dati,	 sia	 attraverso	 la	 rete	GSM	 che	 il	WIFI.	 I	 dati,	
inoltre,	 sono	 permanentemente	 memorizzati	 nella	 uSD	 ‘power	 fail’	 a	 elevata	
capacità-16	GB	che	ne	garantisce	la	memorizzazione	a	bordo	del	dispositivo	per	un	
tempo	stimato	di	oltre	50	anni	di	operazioni	di	raccolta.	
	
Affidabilità	e	conformità	ACN	del	sistema	WMS	
	
La	 piattaforma	 software	 WMS,	 deputata	 alla	 memorizzazione,	 analisi	 ed	
elaborazione	dei	dati	rilevati	dal	NEXTSCANNER,	è	qualificata	ACN	(Agenzia	per	la	
Cybersicurezza	 Nazionale).	 Gli	 aspetti	 principali	 del	 WMS	 che	 rilevano	 ai	 fini	
dell’affidabilità	del	sistema	di	tracciabilità	dello	svuotamento	dei	contenitori	sono:	
	
•  Assegnazione	 dei	 lettori	 NEXTSCANNER	 ai	 singoli	 operatori	 nella	

programmazione	 giornaliera	 dei	 servizi,	 con	 verifica	 automatica	 dei	 tracciati	
record	prodotti.	

•  Quadratura	 dei	 dati	 tra	 le	 letture	 NEXTSCANNER	 e	 i	 formulari	 ambientali,	
tenuto	 conto	 delle	 perizie	 relative	 ai	 pesi	 statistici	 dei	 contenitori	 e	 i	
coefficienti	 di	 esposizione	 medi.	 La	 quadratura	 dei	 dati	 tra	 la	 raccolta	 sul	
campo	e	il	conferimento	in	discarica	costituisce	un	elemento	di	pre-validazione	
per	l’applicazione	delle	procedure	di	Tariffazione	Puntuale.	

•  I	 dati	 sono	 registrati	 in	 un	 database	 immutabile,	 a	 garanzia	 della	 loro	
inalterabilità.		
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