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PER LA PUBBLICAZIONE IMMEDIATA:  
 
 
 

Microscan introduce l’autofocus a 
lenti liquide integrato per i lettori di 
codici a barre MicroHAWK 
 
RENTON, WA, 9 maggio 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, presenta i nuovi modelli di lettori di codici a 

barre MicroHAWK® con autofocus a lenti liquide 

completamente integrato. I modelli prenotabili sono ora 

disponibili nelle due varianti con autofocus totalmente 

automatico e programmabile tramite software. 

 

L’autofocus a lenti liquide fa parte della tecnologia 
offerta da Microscan dal 2009, anno di rilascio di QX Hawk, l’imager di codici a barre ad alte prestazioni 

della società. Questa tecnologia si avvale della pressione elettrostatica per creare correnti elettriche che 

in reazione con due liquidi all’interno delle lenti producono una curvatura delle lenti ottimale. In tal modo 
gli imager di codici a barre sono in grado di leggere simboli da qualsiasi distanza e velocità e in qualsiasi 

ambiente, dai simboli Data Matrix di 3,3 mil ad alta densità alle complesse schede a circuito stampato, ai 
codici a barre lineari di grandi dimensioni presenti sulle confezioni, ai simboli delle marcature dirette dei 

componenti (DPM, Direct Part Mark) a basso contrasto sulle ) sui pezzi lavorati. L’autofocus a lenti liquide 

non solo consente il posizionamento flessibile all’interno delle macchine e di altri ambienti di integrazione, 
ma in tal modo gli ingegneri addetti all’automazione non sono più obbligati a cercare diverse opzioni di 

configurazione prima di scegliere un lettore per un’applicazione. Mediante l’integrazione della tecnologia 

a lenti liquide direttamente nelle piattaforme di imaging ad alte prestazioni, Microscan elimina la necessità 

di ricorrere ad accessori ottici aggiuntivi e consente di abbattere i costi, ridurre le dimensioni dei 

dispositivi e semplificare il processo di integrazione. 

 

La piattaforma MicroHAWK offre la massima configurabilità hardware tra le piattaforme di imaging 
industriali. Il design di configurazione di MicroHAWK include una serie di opzioni ottiche integrate, inoltre 

gli utenti possono scegliere tra i sette modelli di imager MicroHAWK con messa a fuoco fissa e nuovo 

modello con autofocus (solo imager MicroHAWK ID-30 e ID-40) per leggere codici a barre da una 
distanza di 50-300 mm, con una flessibilità di messa a fuoco potenzialmente infinita. Mentre i modelli con 

messa a fuoco fissa sono preconfigurati in modo da consentire la decodifica a distanze focali fisse, i 
nuovi modelli dotati di autofocus offrono sia l’effettiva messa a fuoco automatica (individuazione e 

decodifica dei simboli automatica e continua) sia l’opzione programmabile tramite software, che consente 

di impostare distanze focali fisse per le unità con autofocus dall’interfaccia utente WebLink.  
 

Quando si utilizza un’unità di autofocus MicroHAWK in modalità "attivata" (l'unità attende un comando o 

un segnale prima di individuare un simbolo e acquisire un'immagine), gli utenti possono eseguire una 
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messa a fuoco rapida selezionando il tasto Autofocus dall'interfaccia utente WebLink e facendo clic 

ovunque all'interno della vista dal vivo per impostare la distanza focale del lettore per determinate 
posizioni dei codici. In questa modalità è inoltre possibile regolare manualmente la messa a fuoco del 

lettore mediante l’uso dei controlli presenti nell’interfaccia WebLink per impostare distanze specifiche in 

pollici o millimetri. Quando si utilizza l’unità con autofocus MicroHAWK in modalità “continua” (l’unità 
individua attivamente i simboli da decodificare), è possibile selezionare e deselezionare il pulsante 

Autofocus per passare dall’autofocus attivo alla messa a fuoco fissa. Con il pulsante Autofocus 

selezionato, un lettore MicroHAWK continua a cercare un simbolo nel rispettivo campo visivo a una data 

distanza focale, regolando la messa a fuoco dopo un determinato numero di risultati negativi per ricercare 

il simbolo a una distanza focale diversa. Questa funzionalità di autofocus effettivamente automatico offre 

semplicità di integrazione e la certezza di decodifiche affidabili con MicroHAWK, anche nel caso di 

posizioni variabili dei codici a barre e senza intervento manuale.  
 

“Configurare un lettore MicroHAWK con autofocus è facile come utilizzare una fotocamera digitale 
automatica”, afferma Andy Zosel, vicepresidente della divisione Progettazione di Microscan. “Sin 

dall’accensione, il lettore inizia a mettere a fuoco automaticamente e ricerca i simboli da decodificare. Gli 

utenti possono fare semplicemente clic sull’immagine nell’interfaccia WebLink per mettere a fuoco i codici 
che rientrano nel campo visivo o impostare distanze focali personalizzate”. 

 

Il rilascio dei modelli di lettori con autofocus a lenti liquide MicroHAWK ID-30 e ID-40 è programmato per 

la metà di maggio 2016, insieme a vari aggiornamenti delle funzioni supportati da WebLink 1.1, l’ultima 

versione della prima interfaccia al mondo di configurazione e controllo dei lettori di codici a barre basati 

su su browser.  

 
L'obiettivo di Microscan è fornire soluzioni assolutamente flessibili per la più vasta gamma di applicazioni 

di lettura dei codici a barre. Con autofocus, MicroHAWK continua a fornire la piattaforma di lettura di 
codici a barre più adattabile e più semplice mai creata finora. Per ulteriori informazioni sui lettori di codici 

a barre MicroHAWK e per richiedere una demo dei prodotti, 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. 

 

Contatto Microscan  
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Shaina Warner, Marketing Communications Manager 

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