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Lettore di codici a barre
omnidirezionale a
presentazione
Il lettore Magellan 1000i è caratterizzato
dall’esclusiva tecnologia di imaging,
che prevede la scansione digitale per la
lettura omnidirezionale. Questa tecnologia
innovativa offre massima affidabilità
e performance elevate, eccellendo
nell’acquisizione di codici di difficile lettura.
La dimensione compatta lo rende la
soluzione ideale quando lo spazio sul banco
è limitato. La scansione a immagine è più
precisa e permette di eliminare il tempo
necessario a correggere errori dovuti alle
accidentali letture errate degli scanner
lineari.
La possibilità di scelta tra le diverse
modalità di acquisizione dati permette
di avere sempre la soluzione di lettura
più corretta in funzione del articolo da
scansionare. Utilizzabile a mani libere,
sia per letture a presentazione sia per
quelle a passata, il lettore può anche
essere facilmente preso ed utilizzato come
dispositivo brandeggiabile in caso di
articoli ingombranti o di grandi dimensioni.
Il design compatto ed ergonomico

riduce l’affaticamento ed eventuali
distorsioni dell’operatore, mentre l’area
di presa zigrinata rende l’uso ancora più
confortevole. Il lettore Magellan 1000i si può
inoltre usare in modalità a puntamento per
la lettura dei codici a barre a brevi distanze,
come quelli che si trovano sulle liste PLU.
Il suo utilizzo semplice ed intuitivo, aiuta a
migliora la produttività ed il servizio ai clienti
e permette di risparmiare tempo in fase di
addestramento dei nuovi operatori.
Il Magellan 1000i è disponibile con modalità
multi-interfaccia integrata in ogni lettore,
che consente l’utilizzo di nuove interfacce
cambiando un semplice parametro di
programmazione e sostituendo i cavi. Ideale
per l’utilizzo in applicazioni di retail e negli
uffici, supporta la decodifica dei più diffusi
codici lineari ed è già pronto per la lettura
del GS1 DataBar™, nonché alla decodifica
opzionale di etichette PDF417 e Data Matrix.
Il tutto in un unico dispositivo, per una facile
integrazione in ogni tipo di applicazione
e per un ottimo ritorno degli investimenti.
L’opzione Checkpoint EAS (Electronic Article
Surveillance) conferisce ulteriore valore
poiché permette di integrare operazioni
di lettura e disattivazione con un unico
semplice movimento.

Caratteristiche

• Ottime performance in fase di lettura dei
codici 1D e 2D (opzionali) per migliorare
la produttività in fase di acquisizione
dei dati
• Precisa scansione a immagine con
migliore lettura rispetto agli scanner
lineari
• Possibilità di utilizzo sia come lettore
brandeggiabile che a mani libere
• Modalità di lettura mirata a linea singola
per liste PLU (Price Look-Up)
• Dimensioni contenute per la facile
installazione in ambienti a spazio ridotto
• Dimensione compatta e design
ergonomico per assicurare una
confortevole lettura in modalità manuale
• Lo stand inclinabile, opzionale, consente
un volume di lettura ottimizzato per
ciascun utente ed è dotato di fori per il
fissaggio con viti
• La tecnologia di imaging digitale, che
elimina le parti in movimento, garantisce
una migliore affidabilità del prodotto
• Grado di protezione da acqua e polvere:
IP52
• Supporto dei codici GS1 DataBar™
• Compatibile con i sistemi EAS Checkpoint
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Capacità di decodifica
1D / Codici lineari	
Codici 2D
Codici stacked	

Riconosce automaticamente tutti i codici standard 1D inclusi i codici
lineari GS1 Databar™
Data Matrix: Opzionali
GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar
Stacked Omnidirezionali; PDF417: Opzionali

Caratteristiche Elettriche
Corrente	
Tensione di alimentazione	

In modalità operativa (tipica): < 400 mA
Standby/In pausa (tipica): < 300 mA
Modello 5,0 VDC +/- 10%; Modello 8,0 a 14,0 VDC

Caratteristiche Ambientali
Luce ambiente	
Protezione ESD
Resistenza alla polvere e all’acqua	
Resistenza alle cadute	
Temperatura	
Umidità (non-condensante)

Interfacce

Esterno: 40 a 86.100 lux; Interno: 40 a 6.000 lux
25 kV
IP52
Sopporta cadute da 1,2 m / 4,0 ft su superficie in cemento
Modalità operativa: 0 a 40 °C / 32 a 104 °F
Spento: -40 a 70 °C / -40 a 158 °F
5 a 95%
Emulazione di tastiera; Emulazione penna; IBM 46xx; OEM (IBM) USB;
RS-232; RS-485; USB

Caratteristiche opzionali
Caratteristiche EAS

Checkpoint Systems: L’hardware EAS integrato funziona con i
modelli Counterpoint IV, V, VI e VII

Supporti

• 11-0114 Stand inclinabile, Nero, 6,0 cm /
2,4 in
• 11-0115 Stand inclinabile, Grigio, 6,0 cm /
2,4 in
• 11-0116 Piastra metallica per il fissaggio,
Nero,
• 11-0117 Piastra metallica per il fissaggio,
Grigio
• 11-0143 Stand flessibile, Nero, 22,8 cm /
9,0 in
• 11-0160 Stand flessibile, Grigio, 22,8 cm /
9,0 in

Caratteristiche fisiche
Colori disponibili	
Dimensioni	
Peso	

Grigio; Nero; Altri colori e loghi disponibili su richiesta per quantità
minime ordinate
Scanner: 8,4 x 7,1 x 9,4 cm / 3,3 x 2,8 x 3,7 in
Stand: 5,8 x 7,4 x 9,7 cm / 2,3 x 2,9 x 3,8 in
Scanner: 198,5 g / 7,0 oz
Stand: 187,1 g / 6,6 oz

Prestazioni di lettura
Angolo di lettura	
Cattura di immagine	
Indicatori di lettura	

Pitch: +/- 65°; Roll (Tilt): 0 a 360°; Skew (Yaw): +/- 75°
Opzionali: 752 x 480 pixels; Formati grafici: JPEG
LED di buona lettura; Segnale acustico (tono e volume
programmabile)
Rapporto di contrasto stampa (minimo) 25%
Righe di lettura	
Digitale: 104
Risoluzione (massima)
0,130 mm / 5 mils
Velocità di lettura (massima)
1.170 linee di lettura digitale/secondo

Raggio d’azione della lettura
Tipica profondità di campo	

Distanza minima determinata dalla lunghezza del simbolo e
dall’angolo di lettura.
I valori della profondità di campo dipendono dalla risoluzione di
stampa, dal contrasto e dalla luce
1D / Linear Codes
5 mils: 1,3 a 4,6 cm / 0,5 a 1,8 in
7,5 mils: 0,63 a 5,71 cm / 0,25 a 2,25 in
10 mils: 0 a 12,7 cm / 0 a 5,0 in
13 mils UPC: 0 a 15,2 cm / 0 a 6,0 in
20 mils: 0 a 17,1 cm / 0 a 6,7 in
Optional Codes
6,6 mils PDF: 3,8 a 7,6 cm / 1,5 a 3,0 in
10 mils Data Matrix: 0 a 4,5 cm / 0 a 1,8 in
10 mils PDF: 3,1 a 15,2 cm / 1,2 a 6,0 in
15 mils PDF: 2,5 a 15,2 cm / 1,0 a 6,0 in
24 mils Data Matrix: 0 a 12,7 cm / 0 a 5,0 in

Norme di sicurezza
Classification LED
Conformità ambientale	
Organismo di controllo	

IEC 60825 Class 1 LED
Conforme a RoHS EU
Il prodotto soddisfa i criteri di sicurezza e di legge per l’uso a cui è
destinato
Si può fare riferimento alla Quick Reference Guide per la lista
completa delle certificazioni

Programmi
OPOS / JavaPOS

I driver JavaPOS sono scaricabili gratuitamente
I driver OPOS sono scaricabili gratuitamente

Garanzia
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