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LETTORE DI CODICI A BARRE SERIE DATAMAN 370
Prestazioni di lettura eccellenti per la più ampia gamma di applicazioni

I lettori di codici a barre a montaggio fisso della serie DataMan® 370 
risolvono applicazioni complesse con codici DPM (Direct Part Mark) 
e con combinazioni multi-codice e multi-simbologia su etichetta, 
utilizzando gli algoritmi di decodificazione di Cognex più recenti, un 
processore multi-core e una nuova illuminazione integrata. Dispo-
nendo di prestazioni e potenza doppie rispetto a quelle dei lettori 
convenzionali della stessa classe, DataMan 370 offre prestazioni di 
lettura eccellenti per la più ampia gamma di applicazioni, tra le quali: 

 ▪ Linee ad alta velocità
 ▪ Componenti difficili da leggere
 ▪ Codici di piccole dimensioni
 ▪ Applicazioni multi-codice, multi-simbologia
 ▪ Tunnel di scansione multilato

Prestazioni di lettura e potenza doppie 
I lettori di codici a barre della serie DataMan 370 sono ottimizzati con algoritmi di decodifica brevettati per garantire 
prestazioni di lettura superiori per i codici 1D e 2D. Il processore multi-core di DataMan 370 gli consente di eseguire 
questi algoritmi e processi in parallelo, ottenendo prestazioni e potenza due volte superiori rispetto a lettori 
comparabili ad alte prestazioni.

L’1DMax® con Hotbars® è costituito 
da una tecnologia e da un algoritmo 
ottimizzati per la lettura dei codici a 

barre 1D in tutte le direzioni, in grado di decodificare fino 
a 10 volte più velocemente di un lettore tradizionale.

Il 2DMax® con PowerGrid® è costituito 
da una tecnologia e un algoritmo 
innovativi progettati per leggere codici 

2D notevolmente danneggiati o totalmente privi di finder, 
modello di sincronizzazione o zona libera.

PowerGrid2DMax1DMax Hotbars

La tecnologia High Dynamic Range (HDR) 
usa la più recente tecnologia dei sensori 
di immagini CMOS, 16 volte più dettagliata 

dei sensori tradizionali. Ciò migliora globalmente 
la qualità e il contrasto delle immagini, ottenendo 
una maggiore profondità di campo, velocità di linea 
superiori e una migliore gestione dei codici.

HDR

Sensore convenzionale HDR
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Illuminazione e tecnologia di messa a fuoco automatica senza pari
La nuova luce con torcia integrata ad alta potenza (HPIT) offre una potenza 
di illuminazione senza pari, ideale per la scansione a presentazione, per 
codici di difficile lettura e per applicazioni rese complesse da variazioni nelle 
distanze di lavoro. Utilizza 16 luci a LED programmabili, tecnologia di messa 
a fuoco automatica ad alta velocità e sensori di distanza per fornire ogni volta 
una formazione di immagini di codici 1D e 2D di alta qualità.

Quando la distanza dall’oggetto di interesse varia, è spesso utile regolare qualche caratteristica in più rispetto alla 
semplice messa a fuoco per ottenere prestazioni di decodifica ottimali. Ad esempio, quando un oggetto è più vicino, 
è possibile applicare un filtro per ridurre il riverbero, diminuire l’emissione di luce e accorciare l’esposizione. In 
precedenza, ciò era possibile soltanto passando in rassegna tutte le impostazioni di lettura. Ora l’HPIT è in grado di 
abilitare dinamicamente impostazioni multiple di lettura basate su misure di sensori di distanza, risparmiando molto 
tempo nel caso di applicazioni variabili.

Le lenti liquide ad alta velocità possono mettere a fuoco dinamicamente in maniera automatica rilevando la distanza 
dell’oggetto di interesse e adeguando rapidamente la messa a fuoco prima che venga acquisita l’immagine 
successiva per garantire un’immagine nitida.
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I sensori ad alta risoluzione consentono 
una maggiore copertura del campo visivo 
e della profondità di campo

Sensore di distanza 
per mettere a fuoco 
dinamicamente le lenti  
o attivare il lettore

La modularità offre una flessibilità senza precedenti
Il design innovativo di DataMan 370 con opzioni modulari in termini di illuminazione, lenti  
e comunicazione offre la massima flessibilità e facilità d'uso.

RS-232, Ethernet con protocolli industriali, scheda  
SD e altre opzioni di connettività di rete

G

Le opzioni C-mount e lenti liquide 
ad alta velocità con messa a fuoco 
dinamica massimizzano la copertura 
delle applicazioni

La tecnologia brevettata e gli algoritmi avanzati 
ottimizzano il rendimento

Elaborazione 
multi-core per 
decodificazione 
ad alta velocità

1DMax 2DMax Hotbars PowerGrid HDR

Gli indicatori LED multicolori forniscono 
un feedback all'operatore

La nuova torcia integrata ad alta potenza (HPIT) mette a 
disposizione una potenza di illuminazione senza confronti, 
eliminando la necessità di disporre di illuminazione esterna. 

Un puntatore laser guidato consente una 
mappatura chiara del campo visivo verso 
l'oggetto di interesse.

I filtri di polarizzazione 
intercambiabili del rivestimento 
frontale ottimizzano pienamente 
la qualità dell'immagine 

La funzione Multi-Reader Sync™ 
(sincronizzazione proprietaria 
multi-lettore) consente una 
copertura estesa

Lo stesso fattore di forma del DataMan 360
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Configurazione e funzionamento semplificati
Il software DataMan Setup Tool semplifica l'impostazione e il 
funzionamento del DataMan 370. Gli assistenti all'applicazione e 
l'auto-regolazione intelligente guidano l'utente nell'ottimizzazione 
rapida di parametri complessi in modo facile.

Guida visiva passo passo Autoregolazione e messa  
a fuoco automatica

Strumenti di ottimizzazione 
pre e post-immagine

Assistenti all'applicazione Controllo dell'illuminazione 
indipendente

Cronologia dei risultati  
di lettura e delle immagini

Monitoraggio in tempo realeFeedback della metrica  
del controllo di processo

1

2

3

Il feedback sulla resa contribuisce all'ottimizzazione delle operazioni
Il software di configurazione DataMan Setup Tool fornisce inoltre una cronologia dei risultati di lettura e 

degli scaricamenti di immagini, le metriche di controllo dei processi e il monitoraggio in tempo reale. Le metriche di 
controllo dei processi contribuiscono all'individuazione di problematiche legate alla qualità di stampa e alla leggibilità. 
Il monitoraggio in tempo reale (Real Time Monitoring) fornisce un feedback sulla resa per l'ottimizzazione dei 
processi, inclusa la tracciatura delle mancate letture, i parametri di qualità dei codici, la mappatura del calore e la 
configurazione dei registri di controllo.

Impostazioni multiple di lettura
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Risolve la più ampia serie di applicazioni
Grazie alle sue straordinarie prestazioni di lettura e alla formazione di immagini migliore della sua categoria, DataMan 
370 risolve facilmente la più ampia gamma di applicazioni di produzione e logistiche che necessitano di un ampio 
campo visivo e di un'ampia copertura della profondità di campo.

Lettura di codici ad alta velocità

Tracciabilità dei componenti elettroniciComponenti del settore automobilistico  
difficili da leggere

Identificazione degli pneumatici
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I lettori di codici a barre della serie DataMan 370 offrono prestazioni di scansione a presentazione in modalità 
sospesa e desktop impareggiabili grazie alla discriminazione automatica 1D/2D, a un puntatore laser guidato e alla 
tecnologia di messa a fuoco dinamica. 

Scansione a presentazione multi-codice, multi-simbologia

Tunnel di scansione  
su lato singolo

Tunnel di scansione 
multilato

Tunnel di scansione  
a copertura completa

Sono disponibili opzioni di tunnel di scansione a copertura singola, multipla e completa destinate ad aumentare 
la produttività nelle applicazioni di logistica. La tecnologia di sincronizzazione multi-lettore (Multi-Reader Sync) 
sincronizza più lettori con l'obiettivo di aumentare il campo visivo e la scansione multilato ad alte velocità.
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SPECIFICHE DELLA SERIE DATAMAN 370
DataMan 374 DataMan 375

Algoritmi 1DMax, 2DMax, Hotbars, PowerGrid
Sensore per le immagini 1/1,8" CMOS 2/3" CMOS
Proprietà dei sensori Diagonale 8,9 mm; pixel quadrati da 3,45 µm Diagonale 11,1 mm; pixel quadrati da 3,45 µm
Risoluzione dei sensori 2048 x 1536 2448 x 2048

Velocità dell'otturatore elettronico Esposizione min.: 15 µs
Esposizione max.: 1000 µs con illuminazione interna/10000 µs con illuminazione esterna

Massima acquisizione Fino a 80 Hz Fino a 55 Hz
Opzioni lenti Lenti liquide 10 mm, 16 mm, 24 mm; C-mount 12 mm, 16 mm, 25 mm, 35 mm, 40 mm
Tasti di attivazione e regolazione Sì; configurazione rapida con regolazione intelligente
Puntatore Optional
Ingressi digitali 2 fissi + (*) opto-isolati
Uscite digitali 2 fissi + (*) opto-isolati
*Altri punti I/O 2 configurabili dall'utente
Output di stato Avvisatore acustico, 5 LED multifunzione, serie di barre da 10 LED, indicatore a 360 gradi

Illuminazione

LED integrati, rosso, blu o IR; luce integrata ad alta 
potenza (HPIL) diffusa, polarizzata; torcia integrata ad alta 
potenza (HPIT); diverse opzioni di illuminazione esterna 

controllabile

LED integrati, rosso, blu o IR; luce integrata ad alta 
potenza (HPIL) diffusa, polarizzata;  

torcia integrata ad alta potenza (HPIT); diverse opzioni di 
illuminazione esterna controllabile

Comunicazioni Ethernet e seriale

Protocolli RS-232, TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP™, SLMP, Modbus TCP, NTP, SFTP, FTP, MRS Java Scripting abilitato per 
protocolli personalizzati

Consumo energetico
24 V CC ±10%, 1,5 A massimo (HPIL/HPIT1)

24 V CC, massimo 250 mA (lettore)
Fornito da LPS o NEC solo classe 2

Peso 165 g
Dimensioni 73 mm x 54 mm x 42 mm; 113 mm x 91 mm x 75mm (con HPIT) 
Temperatura di esercizio 0 °C-57 °C (32 °F–134,6 °F)2

Temperatura di stoccaggio -20 °C–80 °C (-4 °F–176 °F)
Umidità di esercizio e stoccaggio < 95%, senza condensa
Protezione IP67 con cavi e rivestimento lenti adatto
Certificazione RoHS Sì
Approvazioni (CE, UL, FCC) Sì

1 La sigla HPIL indica uno degli accessori DM360-HPIL-RE, DM360-HPIL-RE-P, DMLT-HPIL-RE o DMLT-HPIL-RE-P. La sigla HPIT indica uno degli accessori 
DMLT-HPIT-RE-W,  
 DMLT-HPIT-RE-S, DMLT-HPIT-RE-N, DMLT-HPIT-WHI-W, DMLT-HPIT-WHI-S, DMLT-HPIT-WHI-N.
² In situazioni in cui la temperatura supera i 40 °C, è necessario un dissipatore.


