SCANSIONE DI CODICI
A BARRE
In collaborazione con Scandit™, abbiamo integrato le funzionalità di
scansione all'interno della smart radio MOTOTRBO™ Ion. Gli utenti Ion
possono associare uno dei tre pulsanti programmabili del dispositivo per
avviare una scansione utilizzando la fotocamera posteriore. Il software
Keyboard Wedge di Scandit trasmette quindi il codice scansionato
all'applicazione tramite una tastiera simulata, senza necessità di sviluppo
o integrazione personalizzati. L'SDK di Scandit consente una migliore

SCHEDA INFORMATIVA SCANSIONE DI CODICI A BARRE CON MSI

integrazione delle applicazioni e abilita ulteriori funzionalità, come la
scansione in blocco. La funzione di scansione basata su telecamera di
MOTOTRBO Ion offre funzionalità di scansione su un dispositivo robusto,
collegato ad una rete dati privata o pubblica. La soluzione, basata su
software, può essere aggiornata con nuovi miglioramenti e funzionalità
avanzate.

FUNZIONI DI SCANDIT
KEYBOARD WEDGE

FUNZIONI DEL
DISPOSITIVO ION

• Decodifica rapida dei codici a
barre: risposta rapida al codice a
barre visualizzato

• F otocamera da 13 MP con messa a
fuoco automatica

• S cansione di codici danneggiati,
piccoli e curvi
• Scansione da orientamenti diversi
e angoli ampi
PULSANTI
PROGRAMMABILI

• S cansione dalla lunga distanza
• Scansione in condizioni di scarsa
illuminazione
• S cansione monodimensionale e
bidimensionale
• S cansione contemporanea
di più codici

È possibile associare uno dei tre pulsanti programmabili per avviare
l'applicazione di scansione dei codici a barre.

Ulteriori informazioni sul sito
motorolasolutions.com/ion
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• Zoom avvicinando/allontanando le
dita con il touchscreen capacitivo
• Possibilità di utilizzare pulsanti
programmabili o il touchscreen per
attivare e acquisire scansioni
•Touchscreen da 480 x 800 pixel per
visualizzare e acquisire codici a
barre

