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Prestazioni 
collaudate
L’MX-1000 è la soluzione 
ideale per applicazioni in 
qualsiasi contesto industriale 
che richiedano una tecnologia 
di lettura dei codici a barre  
1D e 2D efficace. 

ROBUSTO
Il design dell’MX-1000 consente 
a tutti i dispositivi mobili supportati 
di poter essere utilizzati anche negli 
ambienti più impegnativi. Il robusto 
involucro per applicazioni industriali può 
resistere a fino a 50 cadute da 2 m sul cemento. 
È sigillato con grado di protezione IP-65 e la 
ricarica induttiva wireless consente di proteggere 
i contatti elettrici dall’usura o da guasti.
 
MODULARE
La piattaforma MX è inoltre “a prova di futuro“ e 
supporta un’ampia gamma di smartphone Android® 
e iOS®. Se lo smartphone deve essere riparato o 
aggiornato, basta cambiare il kit cover per adattare 
l’MX-1000 a qualsiasi dispositivo mobile supportato. 
Grazie al design modulare, il suo investimento è al 
sicuro e sempre pronto per la tecnologia più recente. 
L’accessorio impugnatura a pistola raddoppia la 
capacità della batteria dell’MX-1000 che alimenta 
sia il motore di scansione che il dispositivo mobile.

SMART
I terminali mobili con sistema di visione MX-1000 
sono dotati degli algoritmi per la lettura dei codici 
a barre Cognex di altissimo livello. Sono in grado 
di leggere in modo semplice e veloce sia i codici 
1D e 2D sulle etichette che i codici DPM 2D 
più complessi. L’MX-1000 sfrutta le più recenti 
tecnologie di comunicazione supportate dai 
dispositivi mobili, inclusi 3G, 4G, 4G LTE, Wi-Fi, 
Bluetooth e molto altro.

TERMINALE MOBILE  
CON SISTEMA DI  
VISIONE MX-1000

 Corrieri
 Servizio di assistenza  

 in loco
 Consegna pacchi
 Trasporto
 Logistica 
 Utility
 Settore delle  

 telecomunicazioni
 Compagnie dei servizi  

 via cavo
 Settore farmaceutico
 Settore del tabacco
 Settore automobilistico
 Settore manifatturiero

Il terminale mobile con sistema di visione 
MX-1000  consente di sfruttare i più recenti 
dispositivi mobili per applicazioni industriali di 
lettura dei codici a barre. La piattaforma MX è 
sia robusta che modulare. Il suo design flessibile 
è in grado di supportare un’ampia gamma di 
smartphone, sia quelli attualmente in commercio 
che di prossima generazione aumentandone 
le funzionalità, il tutto racchiuso in un involucro 
sufficientemente robusto da resistere anche agli 
ambienti più impegnativi. L’MX-1000 vanta gli 
esclusivi algoritmi DMax® e 2DMax® brevettati 
da Cognex per offrire le prestazioni di lettura più 
veloci dei codici a barre 1D, 2D ed anche dei 
DPM (Direct Part Mark) più complessi. Sfrutti 
la comodità dei dispositivi mobili in tutta la sua 
attività! 
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Accessori
L’MX-1000 mette a disposizione una selezione 
di accessori per la ricarica e la manipolazione 
dei dispositivi.

* solo MX-1000X.
** Il valore di temperatura massima per l’MX-1000 varia in base al dispositivo mobile.
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L’impugnatura a pistola offre una 
configurazione alternativa per 
una lettura dei codici a barre 
incredibilmente pratica. Il manico 
contiene una batteria secondaria 
che raddoppia l’autonomia del 
terminale MX-1000.

La base caricabatteria wireless evita problemi di 
mancata ricarica derivanti da errori di collegamento, 
garantendo una carica completa in meno di 6 ore. La 
batteria di riserva si carica completamente in meno 
di 4 ore. 

SPECIFICHE SERIE MX-1000
Dimensioni 208,6 mm x 88,9 mm x 42,1 mm

Peso 510 g (675 g con impugnatura a pistola)

Temperatura di esercizio da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F) ** 

Temperatura di stoccaggio da -40 °C a 60 °C (da -40 °F a 140 °F) ** 

Umidità massima 95% (senza condensa)  

Materiale Rivestimento in policarbonato con sovrastampa

Imager Sensore otturatore globale 752 x 480  

Puntatore LED verde

Uscite di stato LED, avvisatore acustico e vibrazione

Comunicazioni Il motore per la scansione comunica con il dispositivo mobile tramite 
porta USB, il dispositivo mobile comunica mediante Wi-Fi, Bluetooth, rete 
cellulare e altre modalità in base al modello

Dispositivi supportati Samsung® Galaxy® S4 e S5, Apple® iPhone® 5/5S, 6/6S e iPod® di 5a 
generazione  

Simbologie 1D:  UPC/EAN/JAN, Codabar, Interlacciato 2 di 5, Code 39, Code 128, 
Code 93, Pharmacode, GS1 DataBar, PDF417, Micro PDF417 
2D:  Data Matrix, codici QR e MicroQR, DotCode* e codici postali*

Illuminazione Illuminazione a LED integrata

Requisiti alimentazione 
stazione base

alimentatore LPS o NEC Classe 2 massimo 13 W, 24 V

Batteria (a blocco) ai polimeri di litio da 3,7 V, 3.070 mAh

Batteria (impugnatura a 
pistola) 

agli ioni di litio da 3,7 V, 3.100 mAh

Ambiente Conforme alla direttiva RoHS 2002/98/CEE

Normativa EMI/RFI Programma CB: IEC 60950-1, UL 60950-1, CSA C2.2 N. 60950-1-07
FCC 47 CFR Parte 15 Sottoparte B, CE, ICES-003, KCC

Convalida dei dati Linee guida UID del Dipartimento della difesa statunitense, GS1, 
ISO15434 e ISO15418

Trigger Impugnatura a pistola, software touch-screen e pulsanti per l’uso con 
mano destra e sinistra

TABELLA DI SCANSIONE MX-1000
Codici 2D da 7 mil Fino a 85 mm

Codici 2D da 10 mil Fino a 100 mm

Codice 1D da 6 mil Fino a 110 mm

La robusta fondina, 
prodotta con materiali 
di grado industriale per 
resistere a un utilizzo 
quotidiano intensivo, si 
fissa in modo semplice 
e pratico a cinture di 
qualsiasi dimensione. 


