smart label ecosostenibili
e a impatto zero

TAG RFID
GREEN
Non solo l’antenna non è in alluminio
(perché realizzata con un inchiostro
speciale) ma non c’è neppure lo
strato in PET!
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Un'alternativa innovativa, green
e hi-tech, per le aziende che si
CO impegnano a rispettare l'ambiente,
per un futuro pi sostenibile!
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I vantaggi associati alla Internet of Things sono ormai noti: tracciabilità e rintracciabilità delle informazioni, supply
chain integrate e collaborative grazie a una gestione precisa e puntuale di tutte le risorse (cose, veicoli, animali, piante
e persone), maggiore sicurezza ma anche salute, trasparenza nelle relazioni tra produttori e consumatori, città più
intelligenti grazie all’uso di una sensoristica di ultima generazione.
Solo nel 2018 sono stati utilizzati circa 18 miliardi di tag RFID monouso e quasi tutti erano fatti con parti in plastica
(Fonte: IDTechEx -Research RFID Forecasts, Players and Opportunities 2018-2028 The complete analysis of the global
RFID industry). Al di là degli indubbi benefici, la numerosità dei tag richiede logiche più consapevoli e responsabili
rispetto a un modello di Product Lifecycle Management ecosostenibile. I tag RFID green sostituiscono a un processo
di produzione chimica un processo al 100% ecologico utilizzando, per altro, supporti esclusivamente a base di fibra
cartacea. A differenza delle etichette di PET tradizionale, si ha così una riduzione del carbon footprint. Utilizzare Tag
RFID green consente al mondo di essere più intelligente e responsabile. Tenersi aggiornati su tutte le evoluzioni che
possono fare la differenza e migliorare il mondo dell’Auto-ID è fondamentale. I Tag RFID green sono l’ultima frontiera
dell’innovazione, abbracciando una nuova etica tecnologica che garantisce l’ecosostenibilità dei progetti IoT.
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TENENGA
Via S. Quasimodo 40 - 40013 Castel Maggiore (BO) Italy
Tel 051 0397133 - Fax 051 0397129 - contact@tenenga.it

Smart label prive di plastica e metallo.
Perché in un mondo più intelligente
tecnologia deve far rima con ecologia

www.tenenga.it
www.greenrfid.it

CO

R FI

D

Tel 051 0397133
Fax 051 0397129
contact@tenenga.it

aiutando aziende nazionali e internazionali
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L’identificazione univoca
a radiofrequenza oggi
è anche a impatto zero

Una nuova etica tecnologica
per garantire l’ecosostenibilità
di tutti i tuoi progetti IoT

