IL NUOVO SCANNER GRYPHON™ I GD4500 2D. IL
MIGLIORE SUPERA SE STESSO!
Bologna, 7 agosto 2018 - Datalogic, leader mondiale dell’acquisizione automatica dei dati e
dell’automazione industriale, è orgogliosa di annunciare il nuovo scanner Gryphon™ I GD4500 2D.
Da quando è stata lanciata l’attuale famiglia Gryphon, sono state vendute milioni di unità in tutto il
mondo, confermando che il Gryphon è la soluzione migliore disponibile sul mercato per le esigenze di
scansione POS / acquisizione dei dati.
E adesso il migliore supera se stesso! Con il Gryphon GD4500 si è alzato lo standard, perché è stata
raggiunta l’eccellenza a livello mondiale nella scansione 2D. È uno strumento destinato ai principali
player nei settori Retail Operations e Information Technology che desiderano fornire ai partner gli
strumenti migliori per garantire una scanning experience regolare, affidabile e intuitiva. Il Gryphon
GD4500 è l’imager general-purpose leader di mercato per le applicazioni retail, in quanto offre
un’insuperabile gamma di tecnologie che consentono le migliori prestazioni in un formato ergonomico,
gradevole e maneggevole.
Per quanto il pagamento POS nel settore retail sia il contesto naturale di questo prodotto, la varietà di
opzioni e la sua complessiva robustezza aprono le porte a rilevanti applicazioni specifiche nei settori
Manufacturing, Healthcare e T&L. Grazie al suo design straordinario, un’ergonomia imbattibile e un
ricco set di funzionalità, la serie di prodotti Gryphon GD4500 di Datalogic rappresenta il livello
premium degli hand held scanners per le applicazioni general-purpose.
L’ottica progettata e personalizzata esclusivamente per lo scanner Gryphon sfrutta un sensore
megapixel e una speciale tecnologia a illuminazione bianca nettamente visibile, che permette
prestazioni eccezionali di lettura omnidirezionale. Grazie alla maggiore tolleranza al movimento, i
codici posizionati su oggetti in moto rapido possono essere acquisiti facilmente e velocemente, dando
vita così allo scanner hand held ideale per le attività che implicano un elevato volume di produzione.
Un modello speciale con illuminazione rossa consente la lettura del codice a barre Digimarc®, dal
momento che il Digital Watermarking è diventata la nuova realtà per i migliori retailer.
“Con lo scanner Gryphon 2D di nuova generazione la forza vendite potrà offrire una migliore customer
experience. Oltre alle tecnologie brevettate Green Spot e 3GL per un buon feedback di lettura, il
Gryphon si distingue per le eccezionali prestazioni di lettura in un formato nuovo, elegante e più
piccolo, che facilita notevolmente le attività per i partner. La tecnologia MotionixTM che distingue
Datalogic nella rilevazione del movimento consente una commutazione senza interruzioni tra la
presentazione e la scansione manuale. In definitiva, sommando tutte queste caratteristiche
estremamente sofisticate e altamente tecnologiche, lo scanner Gryphon GD4500 costituisce il prodotto
migliore della sua categoria!”, ha dichiarato Giulio Berzuini, General Manager Retail Industry di
Datalogic.
Che si tratti di piccoli negozi o di grandi magazzini, di iper o supermercati, di minimarket o negozi di
alimentari, lo scanner Gryphon GD4500 è adatto a tutte le esigenze retail in-store per il pagamento
POS. Nei modelli speciali con plastiche disinfectant-ready trattate con additivi anti-microbici, lo

scanner Gryphon I GD4500 è lo strumento ideale per applicazioni in ambito sanitario, ad esempio nei
laboratori e per le analisi a bordo letto.

