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COMPANY OVERVIEW DATALOGIC
Datalogic fa parte del gruppo Datalogic, leader nel
mercato dell’acquisizione automatica dei dati e
dell’automazione industriale. In qualità di uno dei principali
produttori mondiali di lettori di codici a barre, mobile
computer, sensori, sistemi di visione, sistemi di marcatura
laser, Datalogic offre soluzioni innovative per una vasta
gamma di applicazioni rivolte ai settori retail, trasporti e
logistica, all’industria manifatturiera ed alla sanità.
Con prodotti utilizzati in oltre un terzo dei supermercati e
dei punti di vendita nel mondo, come pure in un terzo degli
aeroporti, dei servizi postali e di spedizione, Datalogic è una
realtà unica in grado di offrire soluzioni che semplificano e
migliorano la vita quotidiana.
Datalogic S.p.A. è quotata presso il segmento STAR di Borsa

www.datalogic.com

Italiana dal 2001, con il simbolo DAL.MI. e ha sede centrale a
Lippo di Calderara di Reno (Bologna).
Il Gruppo Datalogic, che conta circa 2.400 dipendenti nel
mondo distribuiti in 30 Paesi, nel 2014 ha registrato vendite
per 464,5 milioni di Euro e ha investito oltre 43 milioni di Euro
nel settore Ricerca e Sviluppo, con un patrimonio di oltre
1.000 brevetti in tutto il mondo.
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Soluzioni per il

SETTORE SANITARIO

AMMINISTRAZIONE

CURA DEI PAZIENTI

GESTIONE DELL’INVENTARIO

Applicazioni: POS Farmacia, Identificazione del paziente:
Ammissione, Analisi di laboratorio, Dimissioni

Applicazioni: Assistenza del paziente a bordo letto,
Raccolta dei campioni, Tracciabilità del latte materno

Applicazioni: Tracking articoli monouso, Gestione scorte
prodotti sterili, Verifica della data di scadenza

• Acquisizione dati con tecnologia Linear e 2D Imager

• Plastiche Disinfectant-Ready trattate con additivi anti
microbici

• Plastiche resistenti agli agenti chimici e alla maggior
parte dei detergenti

• Tecnologia ‘Green Spot’ per il feedback di buona lettura

• Ampio display touchscreen a colori, ad alta visibilità

• Collegamento via cavo o wireless

• Acquisizione dati con tecnologia Laser o Imager

• Tecnologia Wireless Bluetooth®

• Tecnologia ‘Green Spot’ per feedback di buona lettura

• Datalogic STAR Cordless System™

• Ergonomia, affidabilità e robustezza

• Funzionamento in rete o in modalità batch

• Possibilità di scelta tra più sistemi operativi

• Tecnologia ‘Green Spot’ per feedback di buona lettura
• Collegamento via cavo o wireless
• Tecnologia Wireless Bluetooth®
• Datalogic STAR Cordless System™
• Comunicazione punto-punto e multi-point
• Modalità batch

• Tecnologia Wireless Bluetooth® Classe 2 con EDR
• Connettività Radio Laird/Summit 802.11 WLAN
Certificata Cisco CCX v4

RIDA™
Healthcare

• Fotocamera Auto-focus con flash

QuickScan™
Gryphon™

Gryphon™ Healthcare

ELF™ Healthcare

