MAGELLAN™ 3410VSI E 3510HSI: I NUOVI
STRAORDINARI SCANNER DA BANCO CHE
RENDONO LA LETTURA DEI CODICI A BARRE PIÙ
FACILE CHE MAI
Bologna, 10 febbraio 2021. Datalogic, leader globale nei mercati dell'acquisizione automatica dei dati
e dell'automazione di fabbrica, è lieta di annunciare i nuovi scanner Magellan™ 3410VSi e 3510HSi
single plane. Questi dispositivi combinano straordinarie prestazioni di scansione, facilità d'uso e
caratteristiche tecniche che consentono di risparmiare tempo.
Sono dotati di un sensore ad alte prestazioni e ottiche personalizzate che offrono un campo visivo
molto ampio. Ciò semplifica la scansione di una grande varietà di articoli, da fonti stampate e telefoni.
Sapere esattamente quando ogni articolo viene scansionato è fondamentale per il rendimento
dell'operatore. Un indicatore di buona lettura ad alta visibilità e un segnale acustico assicurano che
ogni elemento sia stato riconosciuto. La scansione veloce e affidabile accelera le operazioni di
scansione, rendendo la lettura più fluida ed efficiente.
I potenti algoritmi di decodifica forniscono prestazioni eccezionali su qualsiasi codice a barre 1D e 2D,
compresi quelli difficili da leggere, troncati e danneggiati. I nuovi modelli Magellan supportano anche la
lettura dei codici a barre Digimarc®.
Un altro vantaggio fondamentale è la possibilità di alimentare i dispositivi da una singola connessione
USB da 5V, evitando la necessità di un alimentatore. Inoltre, gli operatori possono integrare facilmente
i dispositivi in qualsiasi sistema POS.
L'illuminazione intelligente offre un'esperienza di lavoro estremamente confortevole, garantendo una
costante produttività durante tutto il giorno. Quando non è in uso, l'illuminazione si attenua. Quando
viene presentato un codice a barre, il dispositivo aumenta automaticamente l’illuminazione per
decodificare l'etichetta. Il sistema di illuminazione adattiva rossa riduce notevolmente i riflessi ed
elimina lo sfarfallio che può causare disagio all'operatore.
Con l'aggiunta di uno scanner al servizio dei clienti, l’utente può scansionare la propria carta fedeltà o
coupon da un telefono cellulare. Eliminando la gestione da parte del cassiere dei telefoni cellulari dei
clienti, gli utenti possono ridurre la possibilità di diffondere germi o il rischio di far cadere il telefono. I
clienti possono anche collegare facilmente uno scanner portatile tramite la porta ausiliaria USB per
leggere oggetti di grandi dimensioni nella parte inferiore del cestello senza doverli sollevare sul banco
di controllo.
Le dimensioni compatte e le opzioni flessibili di montaggio consentono a questi scanner di essere
montati praticamente ovunque nella postazione di check-out, anche nelle installazioni già esistenti.

