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Per informazioni dettagliate, consultare la 
Guida di riferimento
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1  Piastra di sospensione
2  Indicatori LED
3  Finestra di scansione
4  Grilletto di scansione

IntelliStand

Supporto per carrelli elevatori

CAVO DI COLLEGAMENTO

INTERFACCE HOST
NOTA: i cavi possono variare a seconda della configurazione

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

IBM 46XXUSB

RS-232

emulazione tastiera

Scanner non alimentato

Verificare l'alimentazione 
del sistema; assicurarsi che 
la sorgente di alimentazione, 
se necessaria, sia collegata

Cavo di interfaccia utilizzato 
non corretto

Assicurarsi di utilizzare 
il cavo di interfaccia corretto

I cavi di interfaccia/alimentazione 
sono allentati

Verificare che i cavi siano 
saldamente connessi

Scanner non funzionante
Codice a barre non leggibile

Assicurarsi che il codice a barre 
sia chiaramente leggibile; eseguire 
una scansione di un codice a barre 
campione del medesimo tipo

Distanza errata tra scanner 
e codice a barre

Avvicinare o allontanare lo 
scanner dal codice a barre

Scanner non programmato per il 
tipo di codice a barre

Assicurarsi che lo scanner sia 
programmato per effettuare la 
lettura del tipo di codice a barre 
di cui si sta eseguendo la scansione

Lo scanner non decodifica il codice a barre

Scanner non programmato per l'interfaccia host corretta

Verificare i parametri host dello scanner o modificare le opzioni

Cavo di interfaccia allentato

Verificare che i cavi siano saldamente connessi

Decodifica del codice a barre in corso. Trasmissione dati all'host non riuscita
Scanner non programmato per l'interfaccia host corretta

Verificare i parametri host dello scanner o modificare le opzioni

Dati raccolti visualizzati in maniera errata su host

Imposta valori predefiniti

CODICI A BARRE DI PROGRAMMAZIONE DS3508

Tipi di host RS-232 (A capo/nuova riga)

Tipi di host per emulazione tastiera

Tipi di host USB

Tipi di host IBM 46XX

IMPOSTA VALORI PREDEFINITI

EMULAZIONE TASTIERA HID

USB PORTATILE IBM

PORTA 5B

PORTA 9B

STANDARD RS-232

ICL RS-232

NIXDORF RS-232 MODALITÀ A

OPZIONI DI SCANSIONE

<DATI> <SUFFISSO>

ENTER

NIXDORF RS-232 MODALITÀ B

FUJITSU RS-232

OPOS/JPOS

COMPATIBILE PC/AT IBM e PC IBM

Guida introduttiva

Esegui la scansione per aggiungere un invio

ACCESSORI
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