
Soluzioni per il punto vendita del FuturoSoluzioni per il punto vendita del Futuro

Prodotto e distribuito da:

AP.esse S.p.A.
Via Piersanti Mattarella, 32 - 30030 Gardigiano di Scorzè (VE) Italy
Tel. +39.041.5830594 - Fax. +39.041.5830595
www.apesse.com - info@apesse.com  

    CS2000     CS2000



 

CS2000

Scanner Barcode CS2000
AXON CS 2000 è un avanzato lettore barcode con tecnologia Imager dall’ottimo 
rapporto prezzo-qualità. 
Decodifica veloce e precisa dei più conosciuti ID Barcode ed il nuovo GS1 
Databar, ampia disponibilità di interfacce di connessione quali Keyboard, 
RS-232, USB HID, USB Virtual COM, WAND, OPOS, JPOS.

Sensore Ottico da 2500  pixel, sorgente  luminosa  LED rosso 
con una elevata velocità di scansione di 330 scan/sec, con 
una capacità massima di larghezza di lettura fino a 
360 mm (versione CS2000).

Ergonomico e leggero completamente 
programmabile adatto  in  qualsiasi  
ambiente  di  lavoro,  dal controllo
della vendita al dettaglio alle 
applicazioni industriali.

Scanner Manuale ad alte prestazioni

Tecnologia Linear Imager ()CS2000) 
o Laser (CS2200)

Decodifica i più diffusi codici a barre 
compreso il GS1 Databar

Elevata velocità di scansione fino
a 330 scan/sec (CS2000)

Grado di protezione IP41 e resistenza
a cadute fino a 1.5mt

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

Segnalazioni operazioni acustiche
e visive programmabili

Lettura codici 
GS1 Databar

Suono operazioni
Acustico e LED 
Programmabili 

Grado di Protezione
Resistenza a cadute
fino a 1.5mt
IP41

 

 

Tecnologia di Lettura
    Linear Imager o
   Laser

Velocità di scansione
    330 scan/sec (CS2000)
    75  scan/sec (CS2200)

Lettura ID Barcode
  1D Barcode, GS1 Databar

ma rutt o cazz
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