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Gli ambienti di produzione in settori quali quello automobilistico, dei dispositivi 
medicali, dell'elettronica, aerospaziale e in altri settori industriali richiedono una 
tecnologia di lettura dei codici robusta, ad alte prestazioni e facile da utilizzare per 
garantire la massima tracciabilità e produttività dei componenti. Il lettore di codici 
a barre brandeggiabile DataMan® 8700DX decodifica i codici Direct Part Mark 
(DPM) e basati su etichette più complessi, resistendo a oli difficili da rimuovere, 
sporcizia e acqua. Uno schermo di visualizzazione integrato consente una 
rapida configurazione, nonché di fornire un feedback rapido all'operatore; inoltre, 
il lettore supporta un'ampia gamma di protocolli e modalità di comunicazione 
industriali per connettersi e operare in maniera efficiente in qualsiasi stabilimento. 

Alloggiamento resistente all'olio e all'acqua 
In passato, gli oli e i fluidi che circondavano il sito di applicazione danneggiavano rapidamente gli scanner di codici a 
barre, il DataMan 8700DX è invece costruito per durare negli ambienti più difficili. È dotato di un involucro con grado di 
protezione IP65 e soddisfa la specifica ISO 16750-5 sugli oli in materia di resistenza all'olio. È sommergibile in un metro 
d’acqua senza causare danni e resiste a cadute multiple da 2,5 metri sul cemento.

 Resistente all'olio  
e all'acqua 

 Batteria ad alta capacità 

	 Algoritmi	di	decodifica	
brevettati 

 Illuminazione integrata 
all’avanguardia

 Tempi di risposta rapidi 



3Lettore di codici a barre brandeggiabile DataMan 8700DX

Design robusto con tecnologia innovativa 

Algoritmi brevettati 
ottimizzano le 
prestazioni di lettura 

Illuminazione integrata a luce diffusa, polarizzata e diretta  

Elaborazione multi-core 
per una rapida 
decodificazione 

Tecnologia a lenti 
liquide con messa  
a fuoco automatica 
ad alta velocità 

Il display OLED 
mostra l’intensità del 
segnale wireless, la 
durata della batteria e 
il nome del lettore 

Indicatore con luce LED circolare a 360 gradi 

I pulsanti di 
configurazione 
consentono una facile 
configurazione dal 
lettore 

Involucro con grado di 
protezione IP65 per 
garantire resistenza contro 
la sporcizia, l'olio e l'acqua 

Batteria ad alta 
capacità da 5000mAh 

Disponibili opzioni con cavo 
e senza fili, comprensive di 
Bluetooth

Protocolli EtherNet/IP e industriale 
PROFINET integrati  

Stazione base 
intelligente con grado 
di protezione IP65  
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Prestazioni di lettura eccellenti in millisecondi 
Il modello DataMan 8700DX è dotato dei più recenti algoritmi di decodifica brevettati, tecnologa HDR, illuminazione 
integrata, lenti liquide ad alta velocità e un processore multi-core per leggere i codici in meno di 150 millisecondi. 

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.

PowerGrid2DMax

1DMax Hotbars

Il processore multi-core ad alta velocità 
fornisce tempi di risposta di decodifica ad 
altissima velocità, consentendo agli operatori 
di scansionare i codici più rapidamente. 

L’imaging High Dynamic Range (HDR) 
utilizza la più recente tecnologia dei sensori 
di immagini CMOS per acquisire immagini 
singole che sono significativamente più 

dettagliate rispetto a quelle fornite dai sensori tradizionali. 
L’HDR sfrutta i dati di immagine extra disponibili per: 

 ▪ migliorare la qualità e il contrasto dell'immagine 
 ▪ mostrare maggiori dettagli nell'immagine 
 ▪ acquisire caratteristiche che non erano visibili 
precedentemente 

 ▪ aumentare la profondità di campo 
 ▪ ridurre l'intensità della luce 

HDR

Senza HDR Con HDR
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L’illuminazione integrata con luce 
diffusa,	polarizzata	e	diretta consente la 
formazione di immagini di qualità superiore 
per la lettura di codici con marcatura a 
micropercussione, incisi a laser e basati 
su etichette su superfici difficili (lucide, 
cilindriche, scure) senza punti sensibili. 

La tecnologia a lenti liquide (con messa 
a fuoco automatica) ad alta velocità si 
adatta automaticamente alle variazioni 
delle distanze di lavoro senza alcuna 

riconfigurazione o tempi di attesa per la messa a fuoco. 
Consente una maggiore profondità di campo senza 
compromettere la qualità ottica per leggere i codici più 
rapidamente e più facilmente a distanze vicine e lontane. 

Comunicazioni ampliate
I protocolli industriali integrati consentono a DataMan 8700DX di collegarsi facilmente ai PLC 
e alle reti dello stabilimento. Il DataMan 8700DX supporta più opzioni di comunicazione che 
mai, tra le quali Bluetooth 4.2 e un'opzione con cavo. Consente una connessione diretta a 
computer, tablet e telefoni.

Facilità di configurazione 
Il modello DataMan 8700DX fornisce uno schermo con display 
OLED primo nel suo genere per facilitare la configurazione 
e fornire agli operatori un feedback rapido e intuitivo senza 
necessità di collegarsi ad un PC. 

 ▪ Configurazione del lettore utilizzando i pulsanti del 
configuratore sotto lo schermo 

 ▪ Indicazione del nome del lettore in maniera tale che sia 
facile sapere a quale stazione appartiene 

 ▪ Visualizzazione dell'intensità del segnale wireless per 
garantire che il lettore sia all’interno del campo 

 ▪ Monitoraggio della durata della batteria in maniera tale che 
il lettore non si scarichi a metà turno 

 ▪ Riesame dei dati del codice per garantire una lettura corretta 

Network Type

Pair to Base

MyDataMan

Il modello DataMan 8700DX offre prestazioni all'avanguardia, robustezza e facilità d'uso per migliorare la tracciabilità  
dei componenti e migliorare l'efficienza e la produttività dello stabilimento.  
Per saperne di più, visitare il sito cognex.com/dataman-8700. 

http://Cognex.com/dataman-8700


www.cognex.com
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SPECIFICHE
Algoritmi 1DMax, 2DMax, Hotbars, PowerGrid 

Risoluzione 1.6MP
Lente Lenti da 8 mm con lenti liquide 
Puntatore Puntatore LED in asse con luce LED verde 
Output di stato Display OLED, luce LED circolare, avvisatore acustico, vibrazione 

Comunicazioni

Seriale: RS-232 e USB  
Ethernet: TCP/IP, FTP, protocolli industriali: EtherNet/IP, PROFINET, MC Protocol, Modbus TCP  
Stazione base intelligente: RS-232, USB, Ethernet, protocolli industriali  
Il Bluetooth comunica con la stazione base Bluetooth intelligente o direttamente con il PC/telefono/tablet

Illuminazione Diffusa, polarizzata, diretta 

Simbologie 1D: UPC/EAN/JAN, Codabar, Interlacciato 2 di 5, Code 39, Code 128, Code 93, POSTNET, PLANET Code, IMB, Postal
2D: Data Matrix, QR, MicroQR, PDF417, MaxiCode, Aztec

Dimensioni Senza fili: 221 mm (H) x 112,5 mm (L) 
Cablato: 241 mm (H) x 112,5 mm (L)

Peso Peso senza fili: 530 g (batteria inclusa) 
Peso cablato: 450 g (+ ca. 130 g per i cavi) 

Temperatura di esercizio 0°C–40°C (32°F–104°F) 
Temperatura di 
stoccaggio -40°C–60°C (-40°F–140°F) 

Umidità massima 95% (senza condensa) 

Requisiti alimentazione

DataMan 8700 con seriale/USB: alimentatore LPS o NEC Classe 2 massimo 6,0 W, 5,5 V DC
DataMan 8700 con Ethernet: alimentazione PoE classe 2
DataMan 8700 con Bluetooth: batteria al litio da 3,7 V, 5000 mAh
Stazione base intelligente DataMan: alimentatore LPS o NEC Classe 2 o alimentatore PoE classe 2, massimo 6 W, 5,5 V DC 

Scansioni unitarie senza 
fili per piena carica Più di 125.000

Protezione Lettore brandeggiabile: IP67; Base stazione: IP65 
Test di resistenza alle 
cadute Cadute multiple da 2,5 metri

Ambientale Conforme alle norme più recenti RoHS UE e RoHS Cina 

Normative 
UE: CE, CEM e direttiva sulle apparecchiature radio
USA/Canada: cTÜVus IEC 61010-1, parte 15B, ICES 03
Corea: KCC 

Convalida dei dati Linee guida UID del Dipartimento della difesa statunitense, GS1, ISO15434 e ISO15418 
Sistema operativo Windows 7 e Windows 10


