LETTORI E TERMINALI PER CODICI A BARRE E RFID
Sipi è in grado di fornire una completa gamma di dispositivi
per la lettura e la memorizzazione di codici a barre. Lettori
laser manuali, lettori fissi da linea, lettori da incasso (tipo
cassa del supermercato), lettori manuali cordless si
interfacciano direttamente ai personal computer già installati o
all'host gestionale aziendale. Sipi può inoltre offrire terminali
portatili batch (in grado di immagazzinare nella propria
memoria interna tutti i dati rilevati) o terminali portatili a
radiofrequenza WIFI collegati direttamente alla rete aziendale,
realizzando nel contempo il software necessario per tutte le
esigenze
aziendali
(tracciabilità,
avanzamento
della
produzione, gestione di magazzino, picking ecc).

Caratteristiche generali:
Per le operazioni di scansione i dispositivi sono ultraleggeri e
offrono prestazioni eccellenti e di massima affidabilità. Sono in
grado di leggere in modo preciso anche i codici a barre poco
leggibili o danneggiati alla prima scansione. La tecnologia
avanzata degli elementi ottici consente di ottenere un raggio
d'azione molto ampio (da 10 centimetri a oltre 1 metro), con una lettura rapida indipendentemente dalle
condizioni di luce o dalla simbologia dei codici a barre. Il ridotto consumo di energia garantisce inoltre una
lunga durata della batteria per l'intero turno di lavoro.
Il design robusto offre una maggiore protezione dagli impatti
per garantire un funzionamento affidabile anche negli ambienti
più difficili. L'isolamento e la protezione del motore di
scansione sono stati migliorati per garantire una maggiore
resistenza alle cadute e agli urti quotidiani. I fragili specchi in
silicone sono stati sostituiti con un materiale a polimeri liquidi
antiattrito che non si usura. Il grilletto è stato realizzato in
modo da garantire la massima durata. Il nuovo involucro è
inoltre maggiormente resistente alle abrasioni nei punti più
delicati.
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SIPI ha ottenuto, come conferma
del suo costante impegno teso al
miglioramento
dei
processi
aziendali e delle caratteristiche
tecniche dei suoi prodotti, la
Certificazione di Qualità Aziendale.
Questo
riconoscimento,
in
conformità con le norme europee
UNI EN 29001 (ISO 9001), riconferma
l’ottimo livello di standard qualitativo
raggiunto e promuove nuovi stimoli
per il miglioramento delle attività
aziendali. Le conoscenze tecniche e
l’elevato
livello
di
qualità
consentono a Sipi di soddisfare le
più svariate esigenze dei singoli
clienti Italiani ed Europei.
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SIPI
has been awarded the
Company Quality Certificate, a
confirmation of its constant efforts to
improve its systems, and the
technical characteristics of its
products. This recognition of
conformity to the European UNI EN
29001
(ISO 9001)
Standards,
reconfirms the excellent quality level
attained, and gives a stimulus to the
further improvement of Company
activities. The technical level
reached by Sipi, and the official
recognition of its high quality
standards means that Sipi can satisfy
the widest range of Italian, and
European, customer requirements.

