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CS6000

Scanner Barcode CS6000

Design elegante ed alte prestazioni

Tecnologia Laser Omnidirezionale

Decodifica i più diffusi codici a barre 
compreso il GS1 Databar

Elevata velocità di scansione fino
a 1200 scansione/secondo

Griglie di lettura a 20 linee

Inclinazione regolabile

Interfaccia di collegamento 
disponibili:
Keyboard Wedge, RS-232,
USB-HID

Segnalazioni acustiche
programmabili tono e volume

Disponibile nei colori
bianco e grigio satinato

Inclinazione di Lettura
regolabile

Lettura codici 
GS1 Databar

Suono operazioni
 Programmabili in
 Tono e Volume

 

 

Lettore Laser
Omnidirezionale
    Class 1 

Campo di lettura
  da 0 a 280mm

Velocità di scansioni
  1400 scansioni/sec

Scanner barcode da banco ad alte prestazioni

Elegante e funzionale, il nuovo scanner barcode da banco a presentazione 
AXON CS6000 è stato progettato per minimizzare i costi di gestione ed 
aumentare la produttività aziendale.
Si presenta con caratteristiche tecniche uniche nel suo segmento 
di mercato - griglia di scansione a 20 linee, 1400 scan/sec
decodifica i più diffusi codici a barre compreso il nuovo 
GS1 Databar. Lo scanner serie CS6000 può essere 
usato in molteplici inclinazioni di lettura grazie ad 
un supporto con attacco a ventosa ad asse 
variabile.
Design discreto ed elegante, lo scanner 
serie CS6000 è la soluzione ideale 
per tutte quelle attività che 
ricercano un prodotto di alta 
qualità, alte prestazioni 
con il minimo
ingombro.



CS6000

Scanner Barcode CS6000

Design elegante ed alte prestazioni

Tecnologia Laser Omnidirezionale

Decodifica i più diffusi codici a barre 
compreso il GS1 Databar

Elevata velocità di scansione fino
a 1400 scansione/secondo

Griglie di lettura a 20 linee

Inclinazione regolabile

Interfaccia di collegamento 
disponibili:
Keyboard Wedge, RS-232,
USB-HID

Segnalazioni acustiche
programmabili tono e volume

Disponibile nei colori
bianco e grigio satinato

Inclinazione di Lettura
regolabile

Lettura codici 
GS1 Databar

Suono operazioni
 Programmabili in
 Tono e Volume

 

 

Lettore Laser
Omnidirezionale
    Class 1 

Campo di lettura
  da 0 a 216mm

Velocità di scansioni
  1200 scansioni/sec

Scanner barcode da banco ad alte prestazioni

Elegante e funzionale, il nuovo scanner barcode da banco a presentazione 
AXON CS6000 è stato progettato per minimizzare i costi di gestione ed 
aumentare la produttività aziendale.
Si presenta con caratteristiche tecniche uniche nel suo segmento 
di mercato - griglia di scansione a 20 linee, 1200 scan/sec
decodifica i più diffusi codici a barre compreso il nuovo 
GS1 Databar. Lo scanner serie CS6000 può essere 
usato in molteplici inclinazioni di lettura grazie ad 
un supporto con attacco a ventosa ad asse 
variabile.
Design discreto ed elegante, lo scanner 
serie CS6000 è la soluzione ideale 
per tutte quelle attività che 
ricercano un prodotto di alta 
qualità, alte prestazioni 
con il minimo
ingombro.
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