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I NUOVI SCANNER MANUALI 1D/2D WIRELESS CON BLUETOOTH 

 
Filiale italiana di wenglor sensoric gmbh, partner ideale per il settore dell'automazione industria-

le. Progetta , sviluppa e produce sensori optoelettronici, sensori di prossimità induttivi e prodotti 

Inox Sense; sensori ad ultrasuoni, Industrial  communication e prodotti per l'identificazione (si-

stemi e sensori di visione, lettori di codici a barre e OCR reader); tecnica di sicurezza e sensori per 

la misura di pressione, temperatura e Flusso(Wenglor fluid).  

Wenglor dal 2013 è in grado di offrire soluzioni 2D/3D e sistemi di misura accurati con l'ingresso 

di MEL Mikroelektronik gmbh in Wenglor group. 

Con 3 sedi di produzione, un centro logistico internazionale e 44 Filiali nel mondo e oltre 800 di-

pendenti è in grado offrire un servizio a 360° worldwide a tutti i suoi clienti. 

 

Rapidi, precisi e senza fili: wenglor presenta i nuovi scanner  portatili 1D/2D con Bluetooth  

Le elevate prestazioni ad oggi solo con 

i mod FIS-H21 e FIS-HS41X con cavo, 

oggi vengono integrate con i nuovi 

modelli wireless CSLH001 e CSLH002 

con  Bluetooth 2.0.  

Gli scanner leggono codici 1D/2D 

stampati con laser, aciculari su tutte le 

superfici e adatti a tutti gli ambienti 

industriali con estrema precisione ed a 

velocità molto elevate.  

Bluetooth, che si è affermata come una tecnologia wireless standard, aumenta 

il raggio di lavoro fino a 10 metri e rende gli scanner in grado di trasferire i dati al computer di controllo 

velocemente e semplicemente per un'ulteriore elaborazione di processo. 

 

Tutti i nuovi modelli CSLH sono identici alle versioni precedenti della serie FIS, che ha dimostrato grande 

affidabilità in ambito industriale, ma spiccano con doti di allineamento rapido e la cattura di codici 1D e 

2D grazie a uno strumento di allineamento immediato, è solo una delle caratteristiche importanti fornite 

da questa gamma di prodotti. 



 

Si distinguono anche per una grande distanza di scansione, che rende il funzionamento 

estremamente facile e conveniente. Distanza di scansione che si trova in un intervallo di 38 a 

394 millimetri. 

Dove la facilità di funzionamento è importante, i lettori della Nuova gamma sono inoltre dotati 

di uno strumento di feedback convincente che stimola tre sensi alla volta. Dopo che un codice 

è stato decifrato, lo scanner fornisce all'utente un feedback immediato in forma di vibrazione, di segnale 

acustico e indicazione visiva. 

Grazie a questa maggiore affidabilità e efficienza del processo di codifica , la domanda di questi 

scanner è particolarmente elevato nel settore automobilistico e nell'industria dell'elettronica,  ma sono 

anche molto adatti per l'impiego nell'industria farmaceutica.  

Grazie al grado di protezione IP54, sono immuni, per esempio, a spruzzi d'acqua e detergenti, che 

significa che possono essere utilizzati anche in ambienti igienici. Con una risoluzione di 1280 

x 960 pixel e la custodia in plastica  molto robusta consente anche di lavorare in condizioni di estrema 

variabilità della temperatura, ad esempio in impianti di stoccaggio a freddo e/o in fonderie. 

Wenglor garantisce un funzionamento senza problemi in un range tra -20 e + 50 ° C. 

 


