
 
SEDI  MI CROSCAN NEL MONDO 
Sede principale e America Asia-Pacifico Europa-Medio Oriente-Africa 

Renton,  WA Stat i  Unit i TechLink, Singapore Paesi Bassi 
Tel:  +1 425.226.5700 Tel:  +65.6846.1214                            Tel:  +31.172.4233.60 
www.microscan.com 

 
 
 

 

PER LA PUBBLICAZIONE IMMEDIATA:  
 
 

Microscan rilascia gli algoritmi di 
decodifica X-Mode 4.0 per i nuovi lettori 
di codici a barre MicroHAWK 
 
RENTON, WA, 10 dicembre 2015 – Microscan, produttore 
globale e pioniere di soluzioni di identificazione automatica, 

dal primo scanner di codici a barre con diodo laser nel 

mondo al simbolo Data Matrix, annuncia la disponibilità di 
algoritmi di decodifica avanzati X-Mode 4.0 con la sua 

piattaforma per lettori di codici a barre MicroHAWK rilasciata 
di recente. 

 

I prodotti X-Mode di Microscan offrono prestazioni elevate e 

sono caratterizzati dagli algoritmi di decodifica leader di settore per l'individuazione, l'analisi e la 

ricostruzione di simboli immediate senza precedenti. Progettati per offrire prestazioni superiori rispetto 

agli altri lettori di codici a barre presenti sul mercato, riuscendo a leggere i codici più complessi e i 

substrati più difficoltosi, gli algoritmi X-Mode sono in grado di decodificare qualsiasi simbolo (1D lineare, 
2D o segni apposti direttamente sulle parti) indipendentemente dalle condizioni esistenti. Processi di 

analisi di pixel e di logica avanzati eseguono il rendering di simboli danneggiati, distorti, stampati mali o 

inclinati e li rendono leggibili utilizzando l'elaborazione delle immagini per impedire perdite di dati. Per i 
codici apposti direttamente sulle parti, come quelli di tipo DPM su superfici metalliche molto riflettenti o i 

codici a getto d'inchiostro stampati su cartoncini, X-Mode migliora automaticamente l'aspetto dei simboli 
al fine di raccogliere dati immagine cruciali e interpretare in modo affidabile i codici in applicazioni sia 

statiche sia dinamiche. X-Mode offre una straordinaria capacità di decodifica omnidirezionale per 

qualsiasi simbolo, aumentando notevolmente il raggio degli angoli di montaggio che può essere utilizzato 

per posizionare un lettore di codici a barre all'interno di apparecchiature o su una linea di produzione. 

Quando è impossibile prevedere la qualità dei simboli, il contrasto dei segni, l'integrità del substrato o la 

direzione di lettura, gli algoritmi X-Mode sono in grado di tutelare l'efficienza delle operazioni e leggere in 

modo affidabile qualsiasi codice. 
 

Con il rilascio della rispettiva piattaforma MicroHAWK, nella quale sono inclusi tre nuovi lettori di codici a 

barre e l'interfaccia di configurazione basata su browser WebLink, con X-Mode 4.0 Microscan ha 
riprogettato e migliorato la funzionalità di X-Mode. Questo aggiornamento offre nuove funzionalità per 

risolvere problemi di decodifica specifici raccolti sul campo nelle applicazioni di lettura dei codici a barre 
dei clienti. Con poca coerenza di stampa e prestazioni del getto di inchiostro sulle etichette sempre 

problematiche, X -Mode 4.0 ora è in grado di risolvere problemi inerenti all'oscuramento dei simboli lineari 

dei codici 39 e 128 attraverso "Damaged Mode"(Modalità Danneggiato) una nuova modalità specifica per 

codici danneggiati. Questa modalità consente di riempire gli spazi bianchi tra le barre di un codice causati 

da una scarsa quantità di inchiostro o danni, eseguendo quindi il rendering completo di barre connesse  
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per la decodifica. Damaged Mode (Modalità Danneggiato) contiene inoltre simboli ad alta densità, non 
mesi a fuoco per i lettori di immagini basati su fotocamere la cui risoluzione è inadeguata o che o sono 

montati a distanze variabili o non appropriate per il tipo di codice di destinazione.  

 

Oltre a Damaged Mode (Modalità Danneggiato), X-Mode 4.0 presenta le modalità Train (Preparazione) e 

Optimize (Ottimizzazione) sotto forma di strumenti nell'interfaccia utente di WebLink. In WebLink, gli 

utenti possono fare clic sul pulsante Train (Preparazione) per indicare a un lettore di codice a barre 

MicroHAWK di ricercare la combinazione ideale per la decodifica dei parametri per il simbolo di 
destinazione. Train Mode (Modalità Preparazione) consente di accedere alla libreria di caratterizzazione 

delle immagini dei tipi di codice noti e ai rispettivi parametri di decodifica ottimali per applicare i parametri 
di simboli simili al simbolo di destinazione in modo da garantire una lettura pressoché perfetta. Train 

Mode (Modalità Preparazione) consente inoltre di migliorare la decodifica dei simboli Data Matrix con una 

quiet zone limitata (lo spazio vuoto necessario attorno al codice) e offre ulteriore supporto per codici QR 
problematici come quelli impressi o stampati su sfondi irregolari. Il pulsante Optimize (Ottimizzazione) di 

WebLink viene utilizzato per aumentare le velocità di decodifica limitando l'esecuzione dei processi da 

parte del lettore di codici a barre ai soli processi necessari per la lettura del simbolo di destinazione. Tra 

gli altri miglioramenti generali sono inclusi la decodifica di segni apposti direttamente sulle parti con bordi 

oscurati o incompleti, una tolleranza migliore delle variazioni di luce (inclusi i punti luce riflessi all'interno 

dei simboli) per i simboli di Data Matrix, nonché il miglioramento del rilevamento del modello a forma di 

orologio o di L dei simboli Data Matrix ruotati o oscurati. Con l'opzione del sensore QSXGA a 5 megapixel 
disponibile per tutti i modelli di lettore di codice a barre MicroHAWK, X-Mode 4.0 offre inoltre il supporto 

per l'imaging dei codici a barre di 5 MP. 
 

Microscan è leader di settore per la lettura di codici a barre dalle prestazioni elevate e continua a 

perfezionare il suo software di decodifica per far fronte alle nuove esigenze dei clienti. Dotati di X-Mode 
4.0, MicroHAWK e WebLink sono classificati come i migliori prodotti di decodifica presenti sul mercato. È 

possibile richiedere una demo del nuovo lettore di codici a barre MicroHAWK dotato di algoritmi X-Mode 

4.0 al sito Web www.microscan.com/microhawk. Per ulteriori informazioni su Microscan, visitare il sito 

www.microscan.com. 

 

Informazioni su Microscan 

Microscan è una società tecnologica leader a livello mondiale nel campo delle soluzioni per l'acquisizione 
e il controllo di precisione dei dati che opera in un'ampia gamma di mercati dell'automazione e OEM. 

Fondata nel 1982, Microscan può vantare una lunga esperienza nell'innovazione tecnologica, che include 
l'invenzione del primo scanner di codici a barre con diodo laser e della simbologia 2D, Data Matrix.  Oggi 

Microscan conferma la propria posizione di leadership nell'identificazione ed ispezione automatica con 

un'ampia gamma di soluzioni che spaziano dalla lettura dei codici a barre, la tracciabilità e il controllo fino 
ad attività complesse di misurazione visiva, guida, verifica dei codici e classificazione della qualità di 

stampa.  
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Microscan, azienda certificata ISO 9001:2008, è riconosciuta e stimata negli Stati Uniti per l'elevata 

qualità dei prodotti ed è apprezzata da clienti di tutto il mondo come fornitrice di strumenti di elevato 
valore e alta precisione. Microscan è una società Spectris.  

 

Contatto Microscan  
Sede principale, Stati Uniti 

Shaina Warner, Marketing Specialist 

+1 425-203-4963; swarner@microscan.com 

 

Sede centrale Europa, Paesi Bassi 

Mrs Kirsi Rolf, Marketing Manager EMEA 
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