
 
SEDI  MICROSCAN NEL MONDO 
Sede principale e America Asia-Pacifico Europa-Medio Oriente-
Afr ica 

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 presenta i lettori di codici 
a barre MicroHAWK 
 
RENTON, WA, 14 settembre 2015 – Microscan, 

produttore mondiale e pioniere nel campo delle soluzioni 

per l'identificazione automatica - dal primo scanner di 
codici a barre con diodo laser del mondo al simbolo 

Data Matrix - rivoluziona ancora una volta la lettura dei 

codici a barre con un formato incredibilmente ridotto. 

Vera e propria innovazione in materia di ingegneria 

incentrata sull'utente, MicroHAWK è la piattaforma di 

lettura di codici a barre industriali più piccola e più 

intuitiva mai commercializzata. MicroHAWK è dotato di 
un motore di lettura di immagini interamente integrato, di 

tre mini lettori di codici a barre di livello industriale e 

della nuova interfaccia di configurazione basata su 
browser WebLink. Nel suo insieme questa piattaforma di 

lettura di codici a barre completa decodifica qualsiasi simbolo in qualsiasi applicazione con una 
flessibilità, una facilità d'uso e una compatibilità senza precedenti. 

 

Con MicroHAWK la progettazione più rivoluzionaria nella storia dello sviluppo dell'identificazione 
industriale di Microscan converge in un formato che va oltre il mini raggiungendo il micro. Con un design 

interfaccia + dispositivo interamente creato da zero, la suite di prodotti MicroHAWK reinventa la lettura di 

codici a barre come tecnologia pervasivamente accessibile, libera da ostacoli di compatibilità con 

dispositivi o conoscenze specialistiche. Questa piattaforma "semplicemente incredibile" imposta nuovi 

benchmark in termini di flessibilità, prestazioni ed esperienza utente nel campo della lettura dei codici a 

barre con una dimensione e un formato senza rivali nel mercato dell'automazione industriale.  

 
"MicroHAWK è stato progettato come una convergenza di innovazione tecnologica e feedback ricevuto 

dai nostri clienti", spiega Andrew Zosel, Vicepresidente per la progettazione e il marketing di Microscan. 

"Vanta dimensioni minime che tuttavia non incidono su prestazioni e capacità. Il risultato è una 
piattaforma facile da utilizzare e sufficientemente flessibile da supportare tutte le applicazioni dei nostri 

clienti. È semplicemente incredibile". 
 

Il cuore dei lettori di codici a barre MicroHAWK è costituito dal motore di lettura di immagini di codici a 

barre interamente integrato più piccolo al mondo. Dal decodificatore al sensore, alla velocità, 
all'illuminazione, il motore può essere utilizzato con qualsiasi combinazione di funzionalità e integrato in 

un modello MicroHAWK (ID-20, ID-30 o ID-40) dalle dimensioni, la connettività e il grado industriale ideali 

per qualsiasi installazione. Questa incredibile agilità consente agli utenti di ottimizzare il lettore in modo 

da soddisfare esigenze specifiche. Dal minuscolo lettore di codici a barre OEM ID-20 dotato di semplice 

connettività USB al flessibile mini lettore ID-30 conforme agli standard IP54 con cavo con uscita ad 

angolo fino al lettore di codici a barre Ethernet per uso industriale ID-40 – il più piccolo imager al mondo 

conforme agli standard IP65/67 – qualsiasi modello MicroHAWK può essere configurato in modo 
esclusivo per performance e valore ideali. 
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L'agilità di MicroHAWK si estende anche all'interfaccia di controllo e configurazione WebLink. Sia 
MicroHAWK che l'incredibilmente intuitiva interfaccia utente WebLink sono stati progettati per consentire 

a chiunque, con o senza esperienza nel campo della lettura di codici a barre, di installare facilmente un 

dispositivo in sistemi nuovi o esistenti, sbaragliando la concorrenza in quanto a velocità, precisione e 
adattabilità a criteri mutevoli. WebLink è la prima interfaccia basata su browser Web al mondo 

appositamente progettata per la lettura dei codici a barre industriali. L'utilizzo di WebLink non richiede 

software. Da qualsiasi dispositivo abilitato per il Web gli utenti possono accedere all'indirizzo IP del loro 

lettore MicroHAWK in un browser Web per visualizzare in tempo reale i dati decodificati e le immagini dei 

codici a barre. Utilizzando le informazioni di base relative a un'attività di lettura di codici a barre, (tipo di 

codice a barre, tipo di applicazione, numero di codici, ecc.), l'interfaccia WebLink regola automaticamente 

le impostazioni del lettore MicroHAWK collegato esercitandosi e ottimizzando le condizioni di lettura e i 
codici previsti. 

 
MicroHAWK offre caratteristiche e funzioni di configurazione illimitate in grado di soddisfare in modo 

preciso qualsiasi esigenza. In un'unica incredibile piattaforma accessibile la nuova famiglia MicroHAWK 

di Microscan amplia la gamma di applicazioni per la lettura di codici a barre e la comunicazione dati in 
modo esponenziale all'interno dello stabilimento e a qualsiasi livello di esperienza, consentendo attività 

produttive più veloci, più snelle e più lineari.  

 

Per ulteriori informazioni sui lettori di codici a barre MicroHAWK e sull'interfaccia utente WebLink, visitare 

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

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 controlli e 

strumentazione per il potenziamento della produttività. 
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