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PER LA PUBBLICAZIONE IMMEDIATA:  
 
 

Microscan annuncia la prima 
interfaccia al mondo per la lettura di 
codici a barre basata su browser 
 
RENTON, WA, 6 ottobre 2015 – Microscan, produttore 

globale e pioniere di soluzioni di identificazione 

automatica dal primo scanner di codici a barre con diodo 

laser al mondo al simbolo Data Matrix, annuncia 
l'invenzione di WebLink, la prima interfaccia al mondo per 

la lettura di codici a barre basata su browser web. 

Rilasciata insieme alla nuova piattaforma di lettori di 
codici a barre MicroHAWK, l'interfaccia WebLink offre la 

utility di configurazione e controllo del lettore di codici a 
barre più intuitiva presente nel mercato. 

 

WebLink consente agli utenti di controllare i lettori di codici a barre da qualsiasi dispositivo abilitato per il 
web. Per cominciare, è sufficiente che l'operatore inserisca semplicemente l'indirizzo IP di un lettore 

MicroHAWK locale nel browser web di sua scelta per ottenere l'accesso alle impostazioni del lettore, 

consentire modifiche in tempo reale e monitorare i risultati di decodifica in tempo reale. WebLink si 

collega a lettori MicroHAWK su protocolli web pervasivi (HTTP), quindi non sono necessarie conoscenze 

specialistiche di apparecchiature o protocolli industriali per configurare un lettore in un ambiente 

industriale. Gli utenti possono controllare MicroHAWK utilizzando qualsiasi apparecchiatura con cui si 

sentano maggiormente a proprio agio. 
 

Il software e la memoria necessari per il funzionamento di WebLink sono ospitati sul lettore stesso di 

codici a barre MicroHAWK collegato. Non vi è alcuna necessità di installare il software su 
un'apparecchiatura esterna per la connessione a MicroHAWK; gli utenti hanno accesso immediato al 

lettore da qualsiasi dispositivo collegato alla stessa rete locale (LAN) e possono passare da un 
dispositivo di controllo a un altro, se necessario. Per questo motivo, apportare modifiche alle impostazioni 

del lettore non richiede la disponibilità di un particolare dispositivo o di un operatore, ciò elimina i tempi di 

inattività causati da inaccessibilità al lettore. Inoltre, è possibile salvare i file delle attività del lettore di 
codici a barre su dispositivi esterni, consentendo agli utenti di trasferire le impostazioni di decodifica 

predefinite da un lettore MicroHAWK all'altro. Per gli operatori e i tecnici della fabbrica non ci sono, 

quindi, limiti quando si tratta di scegliere un dispositivo di controllo o un lettore MicroHAWK per le 

rispettive applicazioni. Non è necessario pre-configurare attrezzature né preoccuparsi di aggiornare le 

attrezzature a nuove versioni software in futuro, non ci sono ostacoli di compatibilità delle attrezzature e 

non sono richieste competenze specialistiche per configurare e controllare un lettore MicroHAWK. 

 
Grazie all'ingegneria di Microscan orientata all'utente, l'intuitiva interfaccia utente WebLink è stata 

sviluppata unicamente per consentire a chiunque, con o senza esperienza di lettura di codici a barre, di 

installare facilmente un lettore in sistemi nuovi o esistenti con il minor numero possibile di operazioni. 
Utilizzando le informazioni di base relative a un'attività di lettura di codici a barre (tipo di codice a barre, 
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tipo di applicazione, numero di simboli da decodificare, ecc.), l'interfaccia WebLink offre una funzione di 

configurazione assistita che regola automaticamente le impostazioni del lettore MicroHAWK collegato per 
garantire la formazione e l'ottimizzazione necessarie per i codici previsti e le condizioni di lettura. 

Attraverso un live feed di immagini dal lettore MicroHAWK, gli utenti possono vedere gli effetti delle 

regolazioni delle impostazioni del lettore - quali guadagno, esposizione, area di interesse e altro - in 
tempo reale per controllare le prestazioni di lettura in varie condizioni. WebLink si adatta perfettamente a 

codici singoli, multipli, statici, in movimento, pluridirezionali, stampati o con marcature dirette dei 

componenti (DPM, Direct Part Mark), e può anche essere istruito a utilizzare la combinazione ideale di 

parametri di decodifica per il simbolo target per aumentare la potenza di lettura, o ottimizzato per limitare i 

processi eseguiti dal lettore e aumentare la velocità di decodifica. 

 

Microscan continua a ridefinire la lettura di codici a barre industriali per ampliare la gamma di applicazioni 
che possono essere eseguite da qualsiasi sistema e qualsiasi operatore. MicroHAWK e WebLink fissano 

i parametri per l'accessibilità dei dispositivi industriali. Questa piattaforma porta l'era dell'utilizzabilità alla 
fabbrica, al laboratorio e oltre, e favorisce la tendenza globale verso i sistemi industriali aperti e collegati 

del futuro. 

 
Per ottenere ulteriori informazioni sui lettori di codici a barre MicroHAWK e sull'interfaccia per l'utente 

WebLink, visitare www.microscan.com/microhawk. Per ulteriori informazioni su Microscan, visitare 

www.microscan.com. 

Informazioni su Microscan 

Microscan è un'azienda 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 automatica e nella tecnologia di 

acquisizione e analisi elettronica delle immagini, con una gamma di soluzioni di rilevazione ID, tracciatura 

e controllo per operazioni che spaziano dalla lettura di base dei codici a barre fino ad attività complesse 

di ispezione, identificazione e misura con sistemi di elaborazione elettronica delle immagini.  

 

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 un'azienda sussidiaria di Spectris plc, fornitore leader di 

strumentazione e controlli che migliorano la produttività. 
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