
100 SCANSIONI AL SECONDO-LETTURE DA CONTATTO A 43 CM 

Uniscan C6R è uno scanner laser crea-
to per una vasta gamma di applicazioni 
tra le quali 
• Controllo inventari per negozi e ma-
gazzini 
• Uscita alle casse nei punti di vendita 
• Controllo uscite e rientri dei libri nelle 
biblioteche 
• Controllo resi giornali e riviste 
• Identificazione prodotti in ogni am-
biente del commercio, delle sanità e dei 
servizi 
Uniscan C6R è il più recente lettore di 
codici a barre della serie Uniscan di Ban-
colini. Esso garantisce un servizio di 
raccolta dati straordinario in termini di 
velocità, versatilità ed affidabilità, ad un 

prezzo incredibilmente basso per uno 
strumento della sua classe. 
La sua installazione e la sua configura-
zione sono semplici e rapide, grazie 
all’intuitivo sistema 123 scan, che riduce 
i tempi di messa in servizio per tutte le 
applicazioni del lettore. Inoltre le sue 

prestazioni di alto livello, la sua affidabi-
lità e l’ergonomia del disegno ne facilita-
no l’uso, rendendo l’ambiente più pro-
duttivo. 
Uniscan C6R è compatibile con 2005 
Sunrise Date: legge infatti le nuove sim-
bologie come RSS (Reduced Space 
Symbology) e GTIN (Global Trade Item 
Number) a 14 cifre 
 
Il lettore Uniscan C6R è garantito per 
5 anni (60 mesi) dalla data di spedizio-
ne, in caso di difetti di fabbricazione e 
dei materiali, a condizione che non ven-
gano apportate modifiche e che il prodot-
to venga utilizzato correttamente ed in 
condizioni normali e appropriate. 

Sistemi e soluzioni per l’identificazione  
automatica e la raccolta dati 

SCANNER PER CODICI A BARRE DI ELEVATE PRESTAZIONI 

UNISCAN C6R 

Caratteristiche Vantaggi 
Ergonomico ed intuitivo Minimizza la necessità di addestrare l’operatore 
Raggio d’azione da contatto a 43 cm (EAN 100%) Aumenta la produttività 
Elevata velocità di scansione: 100scan/sec Riduce i tempi di attesa alle casse 
Interfacce multiple a bordo Assicura connettività anche per il futuro 
Compatibilità con le nuove simbologie Legge codici RSS e GTIN, sfruttando al Massimo l’investimento 

per il futuro 
Formattazione avanzata dei dati, ADF La modifica dei dati, prima dell’invio all’host, evita costosi inter-

venti sul software di gestione 
LED luminoso e segnale acustico regolabile in intensità Conferma di lettura e interazione efficace con l’operatore 
Memoria Flash Facilita aggiornamenti e personalizzazioni sul campo 
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Specifiche fisiche  
Dimensioni Altezza 15,2 cm x profondità 8,4 cm x larghezza 6,3 cm 
Peso 146 gr. senza cavo 
Voltaggio 5 VDC ±10% 
Corrente 130 mA normale, 175 mA massima 
Alimentazione Da host, oppure da alimentatore esterno 
Colore A due toni di grigio con grilletto arancio 
Tipo di scanner Diodo laser visibile a 650 nm 
Velocità di scansione 100 scansioni al sec 
Distanza di lettura Da contatto a 43 cm per EAN 13 mil, 100% 
Contrasto di stampa Minimo 20% 
Rotazione (del polso) Fino a ± 30°  
Angolazione verticale (Pitch) Fino a ± 65° 
Angolazione laterale (Skew) Fino a 60° 
Codici leggibili UPC/EAN, UPC/EAN con addendum, UCC/EAN 128, codice 39, codice 39 

ASCII esteso, codice 39 TriOptic, codice 128, codice 128 ASCII esteso, 
Codabar, Interleaved 2 su 5, Discrete 2 su 5, codice 93, MSI, codice 11, 
IATA, Varianti RSS, Cinese 2 su 5 

Interfacce supportate  RS232, emulazione tastiera, emulazione penna, IBM468X/469X, USB, 
Synapse e non decodificate 

 
Ambiente operativo 

 

Temperatura di utilizzo Da 0°C a 50°C 
Temperatura di stoccaggio Da –40°C a 70°C 
Umidità relativa Da 5% a 95% non condensante 
Resistenza alla caduta L’unità funziona normalmente dopo ripetute cadute da 1,5 mt su cemento 
Immunità alla luce ambiente Immune dalla diretta esposizione delle normali luci degli uffici e delle fab-

briche, nonché dalla diretta esposizione alla luce solare 
Scarica elettrostatica Resistenza a scariche da 15KV in aria e 8KV a contatto 
 
Certificazioni 

 

Sicurezza elettrica Certificazioni UL1950, CSA C22 2 N° 950, EN60950/IEC950 
EMI/RFI FCC Parte 15 Classe B, ICES-003 Classe B, Direttive EMC comunitarie 

Europee, SMA Australiane, EMC Taiwanesi, VCCI/MITI/Dentori Giappo-
nesi 

Sicurezza laser CDRH classe II, IEC Classe 2 

 
Accessori 

 

Supporto a mani libere   

Garanzia 5 anni contro i difetti di fabbricazione e di materiali 

BOLOGNA - Via Emilia, 292 - 40068 S. Lazzaro di Savena Tel. 051/625.85.89 (r.a.) - Fax 051/625.85.76 
Produzione Film Master: 051/625.86.18  Assistenza Tecnica 051/625.86.10 

MILANO - Via Palmieri, 72/4 - Tel. 02/84.64.132 - Fax 02/84.67.382 - Assistenza Tecnica: 02/.89.51.38.77 
FIRENZE - Via Volturno, 10/12 -  50019 Osmannoro Sesto F.no - Tel. 055/34.05.45 - Fax 055/34.05.41– Ass. Tecnica 348/65.23.150 

Internet: www.bancolini.com  - E-mail: sales@bancolini.com 

UNISCAN C6R 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

Le specifiche possono variare senza preavviso 


