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HR1250 1D, KIT CON CAVO USB INCLUSO - BASSO
CONSUMO ENERGETICO
Codice: HR1250-70

Newland è fiera di presentare il primo modello della sua linea di prodotti eco-compatibili, indirizzati nel futuro.
Il nuovo scanner palmare di codici a barre HR1250-70 incorpora la più recente tecnologia Newland dei chip di
decodifica 1D e offre eccellenti prestazioni di scansione dei codici 1D con un consumo d’energia
straordinariamente ridotto.
HR1250-70 effettua fino a 300 scansioni al secondo con una capacità di lettura estremamente
veloce e precisa. 

Con le sue dimensioni compatte e il suo design solido ed ergonomico, rappresenta una soluzione smart ideale
per l’uso estensivo in diversi ambienti. HR1250-70 è uno scanner entry-level di qualità, pratico, intuitivo, dalle
funzionalità essenziali e dal prezzo fortemente competitivo.

Un design ergonomico
Con un design relativamente compatto (163,0 x 68,4 x 58,5 mm - LxLxA), un peso contenuto (130 g con cavo
USB) e una grande robustezza, HR1250-70 è uno scanner fidato e pratico da maneggiare.

Prestazioni di decodifica superiori
Esegue scansioni rapide e precise con puntatore laser integrato e supporta la vasta maggioranza dei codici a
barre 1D.

Amico dell’ambiente
HR1250-70 Newland funziona solo con corrente da 55 mA ± 5 mA. Aumenta dunque il risparmio energetico,
offrendo al tuo business una soluzione eco-compatibile.

Numerosi scenari di utilizzo
Catene di negozi, controlli di inventario, servizi di corriere espresso, gestione del magazzino, tracciabilità degli
alimenti, settore sanitario, produzione, lettura di contatori per il consumo di energia elettrica e molto altro.

Garanzia :
60 mesi

HARDWARE

Posizionamento Brandeggiabile Tipo sensore CCD Schermo LCD No Wireless No

Interfacce supportate USB Distanza minima lettura 0,5 cm Distanza massima lettura 16 cm  

DECODING

Tecnologia di lettura CCD Tipologia di codici letti 1D  

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Software /  

DIMENSIONI

Peso 130 gr  

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici
o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro
diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né
distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito
ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


