
VERIFICATORE SERIE DATAMAN 8070
Verificatore della qualità dei codici DPM 
(direct part mark) ad alta prestazione

La verifica dei codici a barre è il processo che ne 
classifica la qualità. Il verificatore cattura le immagini 
e genera dei report per dimostrare la conformità ai 
parametri richiesti dalle linee guida degli standard 
industriali.

Il verificatore della serie DataMan® 8070 è dotato di 
potenti opzioni di illuminazione, efficienti algoritmi di 
classificazione, un motore di elaborazione ad alta 
velocità e di una telecamera ad alta risoluzione per 
rilevare e classificare i più complessi codici DPM. 
Combinati ad un semplice software di configurazione 
DataMan, i verificatori DataMan 8070 forniscono 
risultati dettagliati e ripetibili.

Diverse opzioni di verifica dei 
codici su ogni superficie
Unico verificatore DPM sul mercato con opzioni 
di illuminazione a 30, 45 e 90 gradi, il verificatore 
DataMan 8070 illumina facilmente i codici su 
superfici goffrate, curve e anche molto riflettenti. 
Questo assicura la più alta probabilità di catturare 
e valutare efficacemente le immagini dei codici, 
consentendo di verificarne la conformità alle 
linee guida dell’International Organization for 
Standardization AIM DPM (ISO/IEC TR 29158).

Rispetto ad altri verificatori industriali, DataMan 
8070 offre una maggiore versatilità e velocità nella 
verifica dei codici.

 ▪ Campo visivo (FOV) 27 x 20 mm

 ▪ Dimensione minima x 6,0 mil

 ▪ Motore di elaborazione ad alta velocità

 ▪ Sensore da 1,2 megapixel

Illuminazione a 30, 45 e 90 gradi
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Algoritmi veloci e precisi per risultati affidabili e ripetibili
Il verificatore DataMan 8070 è dotato della tecnologia e dei software più recenti per classificare, in modo rapido e 
affidabile, anche i più complessi codici DPM. Le capacità di localizzare e decodificare ad alta velocità, con efficienti 
algoritmi di classificazione, fornisce risultati veloci, precisi e ripetibili. 

Lo strumento di configurazione DataMan calcola un livello complessivo basato su diversi parametri qualitativi, come 
contrasto del simbolo, modulazione, danneggiamento del modello di sincronizzazione e possibilità di decodificazione. 
Risultati dettagliati indicano se i codici soddisfano gli standard industriali. Possono inoltre essere usati dei report auto-
generati per dimostrare la conformità e identificare eventuali problemi a livello di stampa e di controllo del processo.  

Design compatto facile da 
manovrare e involucro resistente 
per una maggiore mobilità
Il verificatore DataMan 8070 ha un 
design ergonomico simile a uno 
scanner palmare ed è facile da 
usare. Una testina facilita l’accesso 
a codici in posizione incassata o 
difficili da raggiungere. Un piedistallo 
opzionale ad altezza regolabile 
aggiunge flessibilità quando si 
lavora su pezzi dalla forma non 
convenzionale. La messa a fuoco 
è assicurata da un indicatore 
laser integrato nella testina del 
verificatore. Il verificatore DataMan 
8070 è l’unico sul mercato con 
grado di protezione IP65 e involucro 
robusto per resistere anche agli 
ambienti industriali più impegnativi.

Opzioni di illuminazione a 
30, 45 e 90 gradi

Sensore 1.2 MP per la 
migliore risoluzione e la 
formazione di immagini

Indicatore di messa 
a fuoco laser

Robusto 
involucro con 

grado di 
protezione 

IP65

Design ergonomico 
e portatile

Piedistallo 
opzionale 
ad altezza 
regolabile
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SPECIFICATIONS
Simbologia Data Matrix

Campo visivo 27 x 20 mm

Dimensione minima 6.0 mil
Sensore d’immagini 1.2 MP
Illuminazione Opzioni di illuminazione a 30, 45 e 90 gradi
Tipo d’illuminazione LED rosso 660 nm 
Comunicazione USB e Ethernet

Consumo energetico USB: 6V e 1,0A    
Ethernet: alimentazione elettrica di classe 2 PoE

Peso 572 g senza cavo
Dimensioni 106 mm x 189 mm x 189 mm
Protezione IP65
Certificazioni (CE, UL, FCC) Certificazione CE

Conformità con gli standard industriali ISO/IEC 15415, TR-29158 (AIM DPM)
Scheda di calibrazione inclusa.*

Standard di applicazione GS1, MIL-STD 130 UID, UDI, HIBCC, ISO 15434
Conformità agli standard ESD Nessuno
Sistema operativo Windows
Interfaccia software Strumento di configurazione DataMan

*Il verificatore DataMan 8070 include una scheda di calibrazione base con un simbolo Data Matrix. Una scheda di calibrazione 
con i simboli di conformità può essere acquistata separatamente. Il tipo di scheda necessaria cambia a seconda del settore 
industriale. Le schede scadono dopo due anni dalla data di emissione.


