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PER LA PUBBLICAZIONE IMMEDIATA:  
 
 
 

Lettura dei codici a barre sulle 
superfici molto riflettenti grazie ai  
nuovi accessori MicroHAWK 
 
RENTON, WA, 25 aprile 2016 – Microscan, produttore 

globale e pioniere di soluzioni di identificazione 

automatica, dal primo scanner di codici a barre con 

diodo laser del mondo al simbolo Data Matrix, 

annuncia il lancio di nuovi accessori con filtro ottico 
Polarizzatore e Diffusore per la piattaforma di lettura di 

codici a barre MicroHAWK®. 

 
I lettori di codici a barre MicroHAWK ID-30 e ID-40 

sono progettati per gli ambienti industriali più difficili e 
offrono velocità e potenza di decodifica eccezionali, 

unite a una struttura esterna molto compatta e resistente. Gli utenti possono ampliare ulteriormente 

l'impiego dei lettori MicroHAWK per ambienti di integrazione specifici aggiungendo accessori opzionali e 

aggiornabili "sul campo" a questi dispositivi. I nuovi accessori con filtro ottico Polarizzatore e Diffusore 

ottimizzano le prestazioni dei lettori MicroHAWK in applicazioni specifiche in cui i codici a barre sono 

posizionati su superfici molto riflettenti. È sufficiente sostituire la finestra anteriore standard del dispositivo 

con una finestra Polarizzatore o Diffusore; il filtro ottico selezionato bloccherà la luce indesiderata, 
lasciando passare solo la luce necessaria per l'ispezione e migliorando al contempo il contrasto e la 

risoluzione. 

 
Nelle applicazioni in cui il codice a barre è impresso su una superficie riflettente, ad esempio un simbolo 

Data Matrix inciso su un pezzo in metallo lucido, i riflessi speculari provenienti dal metallo possono 
"accecare" il lettore di codici a barre e impedire la decodifica. L'accessorio Diffusore, che impiega un filtro 

per la diffusione, riduce e appiattisce la luce di sfondo attorno al codice a barre e aiuta a ridurre al minimo 

i riflessi e i disturbi. Il filtro Diffusore è utile quando il lettore deve essere montato in perpendicolare 

rispetto al pezzo (a 90°), perché è molto probabile che si generino riflessi speculari. 

 

L'accessorio Polarizzatore, che utilizza un filtro polarizzante, è ideale per gestire i riflessi provenienti da 

altri materiali molto riflettenti, trasparenti o lucidi, ad esempio cellophane o provette in vetro. Questo 
accessorio elimina i "punti di sovraesposizione" provocati dai riflessi consentendo l'impiego di una 

polarizzazione di luce lineare per il raggio di scansione in uscita, mentre l'altra polarizzazione di luce 

perpendicolare tornerà nello scanner, passerà attraverso il polarizzatore e sarà rilevata.  
 

I nuovi accessori MicroHAWK, inclusi il Polarizzatore e il Diffusore, sono disponibili e pronti per essere 
acquistati. 

 

L'obiettivo di Microscan è fornire soluzioni per le applicazioni di lettura dei codici a barre più complesse. 
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Grazie ai nuovi accessori Polarizzatore e Diffusore, i lettori di codici a barre MicroHAWK sono in grado di 

rispondere a qualsiasi esigenza di lettura di codici a barre. Per ulteriori informazioni sui lettori MicroHAWK 
e su Microscan, visitare il sito 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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