
• Il dispositivo, prodotto completamente 
in Spagna, dispone di caratteristiche in 
grado di facilitarne l’uso come schermo 
di grandi dimensioni a elevato contrasto 
e memoria per l’archiviazione delle lettu-
re effettuate

•  Il lettore F1 consente la lettura di mi-
crochip HDX e FDX-B, in base alla ISO 
11784/5. Si tratta del dispositivo più picco-
lo sul mercato, in grado di leggere tutti i 
microchip ISO.

• Le sue dimensioni ridotte e il design 
ergonomico, lo rendono uno strumento 
pratico e maneggevole.

• Dispone di un led ad alta luminosità che 
consente al veterinario di eseguire diversi 
esami oculistici.

• La sua batteria interna al litio può essere 
ricaricata tramite la porta USB di qualsia-
si computer.

• Consente inoltre la visualizzazione dell’ul-
timo microchip letto, anche se il lettore è 
stato spento dopo la lettura.

• Sullo schermo visualizza le 23 cifre dell’i-
dentificativo elettronico.
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Colori disponibili



SPECIFICHE

Compatibilità di lettura HDX e FDX-b in base alla ISO 11784/5

Distanza di lettura HDX fino a 12 cm 
FDX-b fino a 12 cm

Alimentazione Batteria al litio

Schermo 2 linee da 16 caratteri LCD retroilluminato

Dimensioni 107 x 48 x 24 mm

Peso 50 g

Altre caratteristiche Multilingua

Archivia oltre 600 codici di microchip Download intuitivo dei dati tramite USB

Dati salvati su file txt
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CERTIFICATI
Felixcan è certificata dal Sistema di Gestio-
ne di Qualità ai sensi della ISO 9001, Siste-
ma di gestione ambientale ai sensi della 
ISO 14001 e IQNet per la “Progettazione, 
produzione e commercializzazione di si-
stemi di identificazione elettronica degli 
animali”.

Felixcan possiede un codice produttore 
ICAR 194 e 953 e ha sottoscritto il suo codi-
ce di condotta in materia di identificazione 
elettronica degli animali.

PRODOTTO DA

Polígono Industrial Romica, calle 1, Parcela 
200, 02080 ALBACETE (Spagna)
www.felixcan.com

MATERIALI INCLUSI NELLA CONFEZIONE
• Lettore FX-Pet II.

• Valigetta per il trasporto.

• Cavo di comunicazione e ricarica USB

• Manuale di istruzioni.

• Il software per PC compatibile con si-
stemi operativi Windows può essere 
scaricato al seguente indirizzo: 
www.felixcan.com/FXPETII.html
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