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20 Marzo 2012

  Nuovi lettori di codice P&F: MAC502 e MAC433
  

Precisione millimetrica - Potenti lettori di codici universali per tutte le istanze
Pepperl Fuchs introduce due lettori fissi di codici MAC502 e MAC433; sono in grado di leggere
tutti i più diffusi codici 1-D e 2-D (26 simbologie di codici diversi) ad alta velocità 10 m/s con 30
letture al secondo. Entrambi i lettori di codici garantiscono una ampia regolazione di messa a
fuoco per le varie distanze del codice, nonché una vasta gamma di lettura per codici di formato
diverso.

      

 

  

Piccoli codici Data Matrix e codici a barre di grandi dimensioni possono essere rilevata con
certezza dal MAC502 e MAC433 che offrono molte funzioni aggiuntive potenti come come la
memoria guasti automatica, Multi-Code per la lettura simultanea di fino a 4 codici diversi, e
Burst-Mode per catturare i codici consecutivi veloci e valutarli in seguito.
In sintesi le caratteristiche:

  

MAC502 - Per la lettura del codice in un alloggiamento compatto

    
    -  Grande profondità di messa a fuoco per la lettura di codici a distanze diverse con un'unica
impostazione   
    -  Ampio campo di lettura per la lettura di differenti dimensioni del codice  
    -  Compatta custodia in plastica  

  

MAC433 - Custodia robusta con uscita VGA, heavy-duty uso industriale

    
    -  Grande profondità di messa a fuoco per la lettura di codici a distanze diverse con un'unica
impostazione   
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    -  Ampio campo di lettura per la lettura di differenti dimensioni del codice  
    -  Robusta custodia pressofusa di zinco per un utilizzo in ambito industriale  
    -  Uscita VGA per una rapida visione delle immagini dal vivo  
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