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Scanner Barcode

CS6100

Scanner barcode a presentazione o ad incasso

La nuova serie di scanner da banco AXON serie CS6100 è indicata sia per installazioni
verticali che orizzontali da incasso.
Grazie all’innovativa tecnologia Dual-Laser, capace di gestire una griglia
omnidirezionale di lettura a 40 linee ed una velocità di scansione di ben
3600 scansioni/sec, decodifica i più diffusi codici a barre compreso il
nuovo codice GS1-Databar.
Compatibile con tecnologia EAS, di cui integra già il lettore
come standard, ha un alto grado di protezione da acqua e
polveri, rendendolo idoneo per essere utilizzato anche in
postazioni critiche. La nuova serie di scanner, nella
soluzione ad incasso, è fornita di un robusto vetro
antigraffio temperato facilmente sostituibile,
di una serie di accessori di fissaggio ed è
compatibile come dimensione con i
più diffusi scanner oggi in
commercio azzerando il
costo di adattamento
del banco cassa.

CS6100
Disponibile in configurazione verticale
o orizzontale
Tecnologia Dual - Laser
Decodifica i più diffusi codici a barre
compreso il GS1 Databar
Elevata velocità di scansione fino
a 2400 scansione/secondo
Griglie di lettura a 32 linee
Compatibile Tecnologia EAS
Vetro ad alta protezione antigraffio
Interfaccia di collegamento
disponibili:
Keyboard Wedge, RS-232,
USB-HID
Segnalazioni acustiche
programmabili tono e volume
Ricco set di accessori e staffe
per installazione

EAS tecnology
Tecnologia
Dual - Laser

Campo di lettura
da 0 a 320mm

Velocità di scansioni
3600 scansioni/sec

Compatibile Tecnologia
EAS

Suono operazioni
Programmabili in
Tono e Volume

Lettura codici
GS1 Databar

Scanner Barcode

CS6100

Scanner barcode a presentazione o ad incasso

La nuova serie di scanner da banco AXON serie CS6100 è indicata sia per installazioni
verticali che orizzontali da incasso.
Grazie all’innovativa tecnologia Dual-Laser, capace di gestire una griglia
omnidirezionale di lettura a 32 linee ed una velocità di scansione di ben
2400 scansioni/sec, decodifica i più diffusi codici a barre compreso il
nuovo codice GS1-Databar.
Compatibile con tecnologia EAS, di cui integra già il lettore
come standard, ha un alto grado di protezione da acqua e
polveri, rendendolo idoneo per essere utilizzato anche in
postazioni critiche. La nuova serie di scanner, nella
soluzione ad incasso, è fornita di un robusto vetro
antigraffio temperato facilmente sostituibile,
di una serie di accessori di fissaggio ed è
compatibile come dimensione con i
più diffusi scanner oggi in
commercio azzerando il
costo di adattamento
del banco cassa.

CS6100
Disponibile in configurazione verticale
o orizzontale
Tecnologia Dual - Laser
Decodifica i più diffusi codici a barre
compreso il GS1 Databar
Elevata velocità di scansione fino
a 3600 scansione/secondo
Griglie di lettura a 40 linee
Compatibile Tecnologia EAS
Vetro ad alta protezione antigraffio
Interfaccia di collegamento
disponibili:
Keyboard Wedge, RS-232,
USB-HID
Segnalazioni acustiche
programmabili tono e volume
Ricco set di accessori e staffe
per installazione

EAS tecnology
Tecnologia
Dual - Laser

Campo di lettura
da 0 a 216mm

Velocità di scansioni
2400 scansioni/sec

Compatibile Tecnologia
EAS

Suono operazioni
Programmabili in
Tono e Volume

Lettura codici
GS1 Databar
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