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CS2000BT

Scanner Wireless CS2000BT
AXON CS 2000BT è un potente lettore barcode Wireless adatto per utilizzo in ambienti 
retail, GDO e logistica.

Decodifica veloce e precisa dei principali codici a barre incluso il nuovo 
GS1 Databar, dotato di batteria di lunga durata con autonomia fino 
a 40 ore. 

AXON CS2000BT grazie alla potente tecnologia impiegata 
è in grado di trasmettere letture fino ad un massimo di 
100 mt dalla base ricevente.

Scanner Wireless ad alte prestazioni

Tecnologia Linear Imager o Laser

Decodifica i più diffusi codici a barre 
compreso il GS1 Databar

Elevata velocità di scansione fino
a 330 scansioni / secondo (CS2000BT)

Cradle carico / scarico dati e funzione
di caricabatteria con interfaccia USB

Autonomia fino a 40 ore 

Ampio campo di lavoro fino a 100mt

Grado di protezione IP41 e resistenza
a cadute fino a 1.5mt

Interfaccia di collegamento 
disponibili:
Keyboard Wedge, RS-232,
USB-HID

Segnalazioni operazioni acustiche
e visive programmabili

Lettura ID Barcode 
1D Barcode
GS1 Databar

Suono operazioni
Acustico e LED 
Programmabili 

Grado di Protezione
Resistenza a cadute
fino a 1.5mt
IP41

 

 

Tecnologia di Lettura
    Linear Imager 
   (CS2000BT)
   Laser (CS2200BT)

Velocità di scansione
    330 scan/sec 
   (CS2000BT)
  100 scan/sec 
  (CS2200BT)

Cradle 
  Interfaccia USB
Comunicazione HOST,
SPP, HID
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