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PER LA PUBBLICAZIONE IMMEDIATA:  
 
 
 

Microscan annuncia il rilascio di WebLink 
1.1 e di nuove funzionalità per i lettori di 
codici a barre MicroHAWK 
 
RENTON, WA, 29 giugno 2016 – Microscan, produttore globale 
e pioniere nel campo delle soluzioni di identificazione 

automatica ed visione industriale, annuncia il rilascio di WebLink 

1.1, l'ultima versione della prima interfaccia al mondo di 
configurazione e controllo per lettori di codici a barre, aggiornata 

con numerose nuove funzionalità per la piattaforma per lettori di 

codici a barre MicroHAWK® dell'azienda.  

 

Parte della rivoluzionaria piattaforma MicroHAWK lanciata nel 

settembre 2015, Microscan ha presentato WebLink come la 

prima interfaccia in assoluto per lettori di codici a barre basata 
sul web. Il software WebLink è memorizzato nel lettore di codici 

a barre MicroHAWK anziché su un'attrezzatura esterna. L'interfaccia WebLink è accessibile attraverso un 

browser web navigando fino all'indirizzo IP del lettore di codici a barre utilizzando qualsiasi dispositivo 
abilitato per il web sulla LAN (Local Area Network). Il framework a protocollo aperto di WebLink elimina i 

problemi legati all'integrazione e l'incompatibilità tra dispositivi nei sistemi di controllo, le attrezzature IT e 
le reti della fabbrica. 

 

Oggi Microscan annuncia il rilascio di WebLink 1.1, il primo aggiornamento dell'interfaccia WebLink 
dell'azienda. Gli aggiornamenti di WebLink ampliano enormemente la flessibilità di MicroHAWK in modo 

da soddisfare le esigenze dei clienti in materia di lettura di codici a barre per l'identificazione dei prodotti, 

il monitoraggio, la tracciabilità e le indicazioni in settori che vanno dalla strumentazione clinica 

all'imballaggio e alla produzione di componenti elettronici. In particolare WebLink 1.1 supporta la 

nuovissima opzione hardware di autofocus a lenti liquide integrata disponibile nei lettori di codici a barre 

MicroHAWK ID-30 e ID-40. Dall'intuitiva interfaccia WebLink gli utenti possono selezionare e 

deselezionare il pulsante Autofocus per ordinare ai lettori di cercare continuamente simboli alle varie 
distanze focali entro il loro campo visivo oppure impostare distanze focali fisse utilizzando la funzionalità 

di messa a fuoco di punti precisi o misure in pollici o millimetri specifiche.  

 
WebLink 1.1 introduce inoltre funzionalità di decodifica e velocità aggiornabili sul campo per MicroHAWK. 

Questa funzionalità consente agli utenti di richiedere aggiornamenti della licenza direttamente 
dall'interfaccia WebLink per sbloccare opzioni di velocità illimitata (fino a 60 fotogrammi al secondo) e di 

decodifica. L'aggiornabilità sul campo consente agli utenti di soddisfare una gamma diversificata di 

requisiti applicativi persino quando i parametri di un job di lettura di codici a barre cambiano, dalle velocità 
applicative all'introduzione di nuove parti o tipi di simboli. Per eseguire un aggiornamento della licenza gli 

utenti devono semplicemente spostarsi nel menu delle opzioni di licenza nell'interfaccia WebLink e 

selezionare le loro licenze preferite: una richiesta e-mail in cui si richiede l'acquisto di una chiave di 
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licenza verrà automaticamente generata e inviata a Microscan dal software. Una volta ricevute le chiavi di 

licenza gli utenti possono incollarle nel menu delle opzioni di licenza in WebLink per sbloccare 
immediatamente le impostazioni di velocità o decodifica richieste.  

 

WebLink 1.1 vanta inoltre una memorizzazione continua automatica delle immagini acquisite da 
MicroHAWK a scopo di archiviazione dati o di verifica. Le immagini possono essere salvate su server 

esterni tramite Flash, RAM o FTP, in base alle preferenze selezionate dall'utente per le immagini da 

salvare (letture corrette, nessuna lettura, tutte le immagini o immagini specifiche entro un ciclo di lettura), 

qualità delle immagini, dimensioni delle immagini e luoghi di archiviazione. WebLink 1.1 supporta inoltre 

la nuova uscita per tastiera USB HID per i lettori MicroHAWK USB (modelli ID-20 e ID-30), che esporta i 

dati relativi ai codici a barre codificati sotto forma di stringhe di testo leggibili dagli esseri umani in 

programmi di elaborazione testo e fogli di calcolo comuni quali Word®, Excel® e Notepad. 
 

Gli utenti che possiedono lettori di codici a barre MicroHAWK esistenti possono oggi aggiornare i loro 
dispositivi alla nuova WebLink 1.1 utilizzando il software ESP® (Easy Setup Program) di Microscan per 

l'upgrade all'ultima versione del firmware. Per accedere alle funzionalità di autofocus di MicroHAWK gli 

utenti devono acquistare un modello MicroHAWK con lente autofocus integrata, da oggi disponibile per 
l'ordinazione. Per ulteriori informazioni sui lettori di codici a barre MicroHAWK e sull'interfaccia utente 

intuitiva WebLink, visitare www.microscan.com/microhawk. 

 

Informazioni su Microscan 

Microscan è un'azienda leader a livello mondiale nella tecnologia di verifica, elaborazione elettronica delle 

immagini e lettura dei codici a barre, 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'ispezione e nell'identificazione automatica con 
un'ampia gamma di soluzioni che vanno dalla lettura di codici a barre, monitoraggio, tracciabilità fino ad 

attività complesse di identificazione e misura con sistemi di elaborazione elettronica delle immagini, 

verifica dei codici e controlli della qualità di stampa.  
 

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 parte di Spectris plc, l'azienda di sistemi di controllo e 

strumentazione per l'ottimizzazione della produttività. 
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