
GRYPHON MAGELLAN SCANNER DA BANCO A PRESENTAZIONE
GPS4400 800i 1100i 2200VS 3200VSi

Lo scanner a presentazione Gryphon™ 
GPS4400 con tecnologia  2D imaging, 
può essere usato sia in modalità 
manuale che a presentazione su 
stand semicircolare.

Il Magellan 800i è un lettore facile da 
usare e rapido in fase di acquisizione 
dei codici a barre, dotato di molte 
caratteristiche avanzate.

Il Magellan 1100i offre ottime 
prestazioni di lettura, è facile da usare 
anche in modalità manuale e grazie alla 
forma piccola e compatta, è ideale per 
applicazioni dove lo spazio è ridotto.

I lettori laser Magellan 2200VS e i modelli con tecnologia imaging Magellan 
3200VSi sono ideati specificatamente per i negozi che necessitano di alte 
prestazioni di lettura in una forma compatta e a orientamento verticale.
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Tecnologia Imager omnidirezionale Imager omnidirezionale Imager omnidirezionale Laser omnidirezionale Imager omnidirezionale

Caratteristiche distintive

• Compatto, design ergonomico per 
scansioni manuali o a mani libere

• Ottime performance di lettura sui 
codici 1D e 2D 

• Cattura Immagini
• Sistema di puntamento intuitivo
• Lettura omnidirezionale veloce e 

precisa
• Stand semi-circolare, regolabile

• Modalità di lettura manuale e a 
presentazione

• Ottime performance su codici 1D 
e 2D

• Lettura dei codici a barre su 
dispositivi mobili grazie alla 
tecnologia d’illuminazione 
intelligente illumix™

• Precisa scansione a immagine 
con migliore lettura rispetto agli 
scanner lineari

• Modalità di lettura manuale e a 
presentazione

• Ottime performance su codici 1D 
e 2D

• Lettura dei codici a barre su 
dispositivi mobili grazie alla 
tecnologia d’illuminazione 
intelligente illumix™

• Utilizzo in modalità di lettura 
mirata a linea singola per liste PLU 
(Price Look-Up)

• Ottime performance, sia in fase 
di lettura a presentazione che a 
passata

• Software FirstStrike™ per la 
decodifica avanzata di etichette di 
scarsa qualità

• Porta ausiliaria RS-232 alimentata, 
per la facile integrazione di un 
lettore manuale

• Funzionalità EAS compatibile con 
sistemi Checkpoint e Sensormatic

• Ottime performance, sia in fase 
di lettura a presentazione che a 
passata

• Riconoscimento automatico dei 
codici 1D e 2D

• Porta ausiliaria RS-232 alimentata, 
per la facile integrazione di un 
lettore manuale

• Funzionalità EAS compatibile con 
sistemi Checkpoint e Sensormatic

Lettura omnidirezionale þ þ þ þ þ
Scansione manuale þ þ þ
Scansione a presentazione þ þ þ þ þ
Scansione a passata þ þ þ þ þ
Codici 1D / Lineari þ þ þ þ þ
Codici PDF417 þ Opzionale Opzionale Opzionale

Codici 2D þ Opzionale Opzionale Opzionale

Tecnologia Datalogic ‘Green Spot’ þ Opzionale

Garanzia di fabbrica 3 anni 3 anni 2 anni 3 anni 3 anni
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Acquisizione firma/immagini þ Applicazioni Light Applicazioni Light Applicazioni Light

Host Download þ þ þ þ þ
Report di diagnostica þ þ þ þ
Productivity Index Reporting™ þ þ þ
Gestione documentale Applicazioni Light Applicazioni Light Applicazioni Light Volume Medio

Controllo biglietti/accessi Indoor Indoor Indoor Indoor Indoor
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Punto vendita (POS) Volume Medio Volume Medio Volume Medio Volume Medio/Alto Volume Medio/Alto

Verifica ID / Età þ þ þ þ
Lettura codici a barre su cellulare þ þ þ þ
Gestione dei resi þ þ þ þ þ
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’ Gestione del paziente þ þ þ þ

Farmacia þ þ þ þ þ
Laboratorio di analisi / Tracking dei campioni þ þ þ þ þ
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O Front Office uffici Postali þ þ þ þ þ
Prelievo e Imballaggio Back Room þ þ þ þ þ
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The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by 
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Datalogic, ADC Inc. is under 
license.

© 2013-2014 Datalogic ADC, Inc. All rights reserved. Protected to the fullest 
extent under U.S. and international laws. Copying, or altering of this document 
is prohibited without express written consent from Datalogic, Inc. • Datalogic 
and the Datalogic logo are registered trademarks of Datalogic S.p.A. in many 
countries, including the U.S. and the E.U. • Magellan is a registered trademark of 
Datalogic ADC, Inc. in many countries, including the U.S. and the E.U. • All-Weighs, 
FirstStrike, and SurroundScan are registered trademarks of Datalogic ADC, Inc. in 
the U.S.  •  Cashier Training, Datalogic Clear, Illumix, Produce Rail, and Productivity 
Index Reporting are trademarks of Datalogic, ADC Inc. • All other brand and 
product names are trademarks of their respective owners. 

Product specifications are subject to change without notice. 

> Scanner da banco a   
   presentazione 
> Scanner e Scanner/Bilancia  
   da banco a incasso 

SCANNER DA BANCO
Per applicazioni POS con volumi 
medio-bassi, l’ampia gamma di 
scanner a presentazione di Datalogic 
è disponibile in diverse configurazioni 
e design, per ogni tipo di esigenza di 
raccolta dati.

Tutti i prodotti Datalogic ADC supportano i codici lineari GS1 DataBar™.



MAGELLAN SCANNER E SCANNER/BILANCIA DA BANCO A INCASSO 
PIANO SINGOLO BI-OTTICI DIGITAL IMAGER

2300HS 3300HSi 8300 8400 8500Xt 9800i

I lettori laser Magellan 2300HS e i modelli con tecnologia imaging Magellan 3300HSi sono 
ideati specificatamente per i negozi che necessitano di prestazioni di lettura elevate, in 
una forma compatta e a orientamento orizzontale.

La linea completa di scanner e scanner/bilancia bi-ottici Magellan si basa su una piattaforma tecnologica comune e su 
caratteristiche a valore aggiunto condivise, che permettono di aumentare la produttività e migliorare l’efficienza del punto vendita 
(POS). Tra le varie funzionalità, particolarmente interessanti sono gli strumenti di reportistica opzionali, che permettono di gestire al 
meglio lo scanner e ottimizzare i costi di gestione.

Il Magellan™ 9800i usa la tecnologia 
digital imaging su tutti i piani di lettura, 
per l’acquisizione immediata di ogni 
codice 1D e 2D.
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Lati letti 4 4 5 5 SurroundScan™ su 6 lati 6, più modulo di lettura fronte cliente
Zona di lettura 360° 360° 360° x 2 360°
Prestazione di lettura ««« ««« «««« ««««« ««««« ««««««

Potenza assorbita 4 Watt 2,8 Watt 7 Watt 7 Watt 9 Watt Dipende dalla configurazione

Porta ausiliaria RS-232 alimentata þ þ þ þ þ þ
Codici lineari / 1D þ þ þ þ þ þ
Codici PDF417 Opzionale þ
Codici bidimensionali / 2D Opzionale þ
Garanzia di fabbrica 3 anni 3 anni 1 anno 1 anno 1 anno 1 anno
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Opzioni di vetro sulla finestra di lettura
Ossido di stagno

DLC
Zaffiro

Ossido di stagno
DLC

Zaffiro
DLC 

Zaffiro
DLC 

Zaffiro
DLC 

Zaffiro
Datalogic Clear™ 

Zaffiro

Opzioni di Lunghezza per Modello

8301 - corto, solo scanner
8302 - medio, solo scanner
8303 - lungo, solo scanner
8304 - medio, scanner/ bilancia
8305 - lungo, scanner/bilancia

8401 - corto, solo scanner
8402 - medio, solo scanner
8403 - lungo, solo scanner
8404 - medio, scanner/ bilancia
8405 - lungo, scanner/bilancia

8505 - corto, solo scanner
8503 - lungo, solo scanner
8504 - lungo, scanner/bilancia

9801 - corto, solo scanner
9803 - medio, solo scanner
9804 - medio, scanner/ bilancia
9805 - lungo, solo scanner
9806 - lungo, scanner/bilancia

Piano bilancia All-Weighs™ Solo bilancia Solo bilancia Solo bilancia Solo bilancia

Sistema ScaleSentry™ Monitoring þ
Produce Rail™ / Barra di sollevamento Solo bilancia Solo bilancia Solo bilancia Solo bilancia
Display remoto (Singolo/Doppio) Solo bilancia Solo bilancia Solo bilancia Solo bilancia

Opzione EAS Checkpoint (Integrato) þ þ þ þ þ þ
Opzione EAS Sensormatic (Integrata) þ þ þ þ

FUNZIONI A VALORE AGGIUNTO
Host Download þ þ þ þ þ þ
Reportistica di diagnostica þ þ þ þ þ þ
Productivity Index Reporting™ þ þ þ þ þ
Cashier Training™ þ þ þ

SCANNER E SCANNER/BILANCIA DA BANCO
Il nome Magellan è noto in tutto il mondo e identifica 
la famiglia di scanner e scanner/bilancia da banco per 
l’acquisizione dei codici a barre, dalle elevate prestazioni e 
dall’estrema affidabilità. Lettura dopo lettura, questa serie 
di prodotti si è affermata come la migliore nel settore 
retail. 

Gli scanner serie Magellan,  
grazie al continuo sviluppo  
tecnologico nel corso degli  
anni e alla profonda  
conoscenza di Datalogic  
del settore retail,  
definiscono il nuovo  
standard di riferimento in  
fatto di qualità e  
affidabilità delle operazioni  
sul punto vendita (POS).

Il piano bilancia All-Weighs™, brevetto Datalogic, è formato dall’unione del piano verticale dello scanner a quello orizzontale, 
per formare un pezzo unico e solido che sia in grado di pesare correttamente anche i prodotti lunghi ed ingombranti.  
Questo tipo di costruzione, trasferisce tutto il peso dei prodotti alla bilancia, garantendo una pesatura accurata.

ECCELLENTI PER TRADIZIONE
Il settore dell’identificazione automatica e della raccolta 
dati (AIDC) è particolarmente dinamico ed in rapida 
evoluzione e richiede notevole impegno, propensione 
all’innovazione e capacità di adeguarsi velocemente ai 
cambiamenti costanti del contesto di business. Soltanto 
soluzioni che offrono il massimo delle prestazioni 
possono soddisfare le sempre maggiori aspettative dei 
clienti. Datalogic è sempre un passo avanti. La nostra 
continua attenzione alle esigenze dei clienti ci ha 
consentito di sviluppare la più ampia gamma di prodotti 
e soluzioni high performance del settore. Tutto questo, 
abbinato a un eccellente servizio, ha reso Datalogic un 
leader mondiale nelle soluzioni di raccolta automatica 
dei dati.

Grazie alla pluriennale esperienza e alla profonda 
conoscenza del settore dell’acquisizione dati, Datalogic 
è l’azienda più esperta sul mercato, in grado di offrire 
soluzioni scanning e mobile idonee ad ogni tipo 
applicazione e per ogni tipo di business. Grazie alla 
completezza della sua gamma di mobile computer, lettori 
manuali e scanner da banco, i clienti possono contare 
sul fatto che Datalogic ha sempre la giusta soluzione per 
le proprie necessità. E’ grazie alla costante attenzione 
alle esigenze dei propri clienti che Datalogic è in grado 
di creare nuove soluzioni che portino un effettivo valore 
aggiunto. 

Aziende da ogni parte del mondo si affidano a Datalogic 
per avere reali benefici per le proprie attività, perché 
sanno che posso contare su un’estesa rete di partner 
in grado di garantire un’alta qualità del servizio, facilità 
d’installazione e continua attività di supporto. Datalogic 
ti sostiene sempre, passo dopo passo. 


