
Prodotto e descrizione Tecnologia  
(CCD/Laser/Imager) Range* Larghezza 

lettura (mm)

Frequenza 
scansione 
(scan/sec)

Distanza lettura 
min/max (cm)

Collegamento 
(Cavo/Bluetooth) Connettività Peso (g) Grado Ip Resistenza 

alle cadute Garanzia  note

Entry level / Generici - Versatili, facili da usare e convenienti in tutto, anche nel prezzo. Anche nei modelli base, Bancolini Symbol ti offre il massimo in termini di prestazioni e qualità

BT-C80B
Lettore leggero, adatto alla lettura di codici 
monodimensionali a contatto

CCD SR 70 150 scan/sec max 9 cm Cavo USB/Seriale 91 g no 1,5 m 12 mesi 1D, display

Uniscan C6R
Grazie alle sua ergonomia è il lettore ideale nel retail Laser SR - 100 scan/sec max 43 cm Cavo USB/Seriale 146 g no 1,8 m 60 mesi 1D

LI4278
Coniuga un'ottica di lettura lineare ad alte prestazioni 
con la potenzialità del collegamento Bluetooth

Linear Imager SR - 547 scan/sec max 140 cm Bluetooth USB/Seriale 224 g no oltre 100 m 36 mesi 1D, display

DS2208/DS2278
Alla consolidata ergonomia della serie 2200 si 
aggiunge l'ottica bidimensionale di ultima generazione. 
Disponibile nella versione cablata e Bluetooth

2D Array Imagers SR - sensore da 
640x480 pixel 1,23/36,8 cm Cavo/Bluetooth USB/Seriale 161/214 g 42 1,5 m 36/60 mesi 1D, 2D, PDF, 

display

DS4308
Serie dotata di ottica bidimensionale da 1 mega pixel, 
disponibile nella versione standard, ad alta densità  
e anche DPM

2D Array Imagers SR/HD/XD - - - Cavo USB/Seriale 162 g 42 1,8 m 60 mesi 1D, 2D, PDF, 
display

DS8100/DS8178
Grazie alla rapidità dell'ottica bidimensionale  
e del processore, le operazioni di lettura sono più veloci  
e riducono i tempi di attesa alla barriera casse

2D Array Imagers SR - - - Cavo/Bluetooth USB/Seriale 235 g 42 1,8 m 36/60 mesi 1D, 2D, PDF, 
display

LI2208
Adatto per l'utilizzo nell'ambiente retail Linear Imager SR - - - Cavo USB/Seriale - - 1,8 m 60 mesi 1D, display

Ultra rugged - Questi lettori uniscono ottime prestazioni e robustezza e possono essere impiegati in tutta sicurezza anche negli ambienti più ostili e nelle situazioni estreme

LI3608/3678
Serie pensata per l'utilizzo negli ambienti più ostili.  
Le due ottiche monodimensionali disponibili 
permettono di leggere agevolmente codici da molto 
vicino così come da molto lontano, fino a 17 metri

Linear Imager SR/ER - Sensore da 
1.500 pixel

10/78 cm -  
5,1/171 cm Cavo/Bluetooth USB/Seriale 287/385 g 65 e 67 2,4 m 36 mesi 1D

DS3608/3678
Serie ideale per l'impiego negli ambienti più ostili. 
Le ottiche bidimensionali disponibili permettono  
di leggere agevolmente codici da molto vicino, codici 
molto densi e codici DPM, così come codici da molto 
lontano, fino a 21 metri

2D Array Imagers SR/HD/DP/ER -
Sensore da 
1.280x800 

pixel
3/70 - 214 cm Cavo/Bluetooth USB/Seriale/ 

TCP/IP 305/407 g 65 e 67 2,4 m 36 mesi 1D, 2D, PDF

MT2090
Serie ideale per tutte quelle attività avanzate in cui  
è necessario leggere codici e interagire tramite tastiera 
e display con il dato rilevato

2D Array Imagers SR/HD/DP - - 1,23/36,8 cm Cavo/Bluetooth WLAN 378 g 54 1,8 m 36 mesi 1D, 2D, PDF

MT2070
Serie ideale per tutte quelle attività avanzate in cui  
è necessario leggere codici e interagire tramite tastiera 
e display con il dato rilevato

2D Array Imagers SR/HD/DP - - 1,23/36,8 cm Cavo/Bluetooth USB/Seriale 378 g no 1,8 m 36 mesi 1D, 2D, PDF

Prosegue alla pagina seguente

Lettori di codici 
Una gamma completa per ogni esigenza

La nostra gamma comprende lettori di codici monodimensionali e bidimensionali per letture sia da contatto 
che da distanze anche superiori ai 10 metri: affidati all’esperienza Bancolini Symbol per individuare il lettore 
ideale per le tue necessità!

* SR=Standard Range          HD=High Density          XD=Extreme Density          ER=Extended Range          DP=Direct Part Marking          LR=Long Range          RFID=RFID
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Fixed - Comodi e compatti, i lettori fissi danno agli operatori maggiore libertà di movimento

DS457
Lettore fisso, compatto e ad alte prestazioni 2D Array Imagers SR/HD/DP - - - Cavo - - no 76 cm 36 mesi 1D, 2D, PDF, 

display

DS9208
Adatto all'utilizzo in ambiente retail, permette la lettura 
di codici anche in modalità a mano libera

2D Array Imagers SR - - - Cavo USB 269 g no 1,5 m 36 mesi 1D, 2D, PDF, 
display

DS9808
Grazie alla sua forma ibrida permette la cattura 
dinamica di codici e immagini

2D Array Imagers SR/LR/RFID - - - Cavo - - no 1,5 m 36 mesi 1D, 2D, PDF, 
display

Portatili - Compagni di lavoro ideali per tablet e altri dispositivi, i lettori portatili wireless selezionati per te da Bancolini Symbol operano rapidamente e in tutta semplicità in ogni situazione

CS4070
Prodotto ideale per aggiungere con facilità la lettura 
dei codici a barre bidimensionali a qualsiasi dispositivo 
mobile

Imager SR - - - Bluetooth - - 42 1,5 m 36 mesi 1D, 2D, PDF, 
display

CS3000
Prodotto ideale per aggiungere con facilità la lettura dei 
codici a barre monodimensionali a qualsiasi dispositivo 
mobile

Laser SR - - - Batch/Bluetooth - - 42 1,5 m 36 mesi 1D

RS507
Lettore portatile per codici bidimensionali adatto per tutti 
coloro che devono svolgere lavori di picking a mani libere

2D Array Imagers SR - - - Cavo/Bluetooth USB - no 1,8 m 12 mesi 1D, 2D, PDF

Lettori di codici 
Una gamma completa per ogni esigenza

La nostra gamma comprende lettori di codici monodimensionali e bidimensionali per letture sia da contatto 
che da distanze anche superiori ai 10 metri: affidati all’esperienza Bancolini Symbol per individuare il lettore 
ideale per le tue necessità!

* SR=Standard Range          HD=High Density          XD=Extreme Density          ER=Extended Range          DP=Direct Part Marking          LR=Long Range          RFID=RFID


