
PAGINA 1

SCHEDA SPECIFICHE PRODOTTO 
ZEBRA DS6707-DP

ZEBRA DS6707-DP

CATTURA DI CODICI A BARRE 1D E 2D, DI IMMAGINI 
E DEI PIÙ COMPLICATI CODICI DPM, CON UN UNICO 
DISPOSITIVO
Zebra DS6707-DP è uno scanner per usi generici di fascia alta che offre 
la massima flessibilità nella cattura dei dati. Lo scanner Zebra DS6707-
DP è in grado di catturare immagini e leggere praticamente tutti i codici 
a barre 1D/2D e i codici DPM (Direct Part Marks), compresi i simboli più 
difficili, Dot Peen. Questo dispositivo estremamente versatile è ideale 
per settori in cui vengono utilizzate le tipologie di dati più svariate, come 
quello sanitario, aerospaziale e automobilistico. Con il DS6707-DP, gli 
operatori possono catturare le informazioni che servono al momento 
giusto, eliminando inefficienze ed errori dai processi di business e 
migliorando nel contempo l'accuratezza delle operazioni e la produttività 
del personale.

PRESTAZIONI ECCEZIONALI NELLA SCANSIONE DPM
Una dotazione completa di funzioni brevettate consente di catturare 
praticamente qualsiasi tipo di codice DPM (Direct Part Mark), 
indipendentemente da dimensioni, superficie, contrasto o densità e 
in qualunque modo sia stato realizzato: micropercussione, incisione 
laser, marcatura a inchiostro, incisione elettrochimica, stampaggio a 
getto d'inchiostro, fusione o termospruzzatura. Il sensore immagini 
ad alta risoluzione da 1,3 megapixel è in grado di catturare codici a 
barre minuscoli e ad alta densità. Il sofisticato sistema di illuminazione 
offre tutti gli effetti di luce necessari per acquisire codici stampati 
su qualsiasi tipo di superficie. Il diffusore integrato fornisce la luce 
indiretta necessaria per catturare codici stampati su superfici molto 
brillanti e riflettenti. Il design proprietario del diffusore è inoltre in 
grado di indirizzare luce aggiuntiva sui bordi di codici a barre stampati 
su superfici curve, ottimizzando l'immagine per una decodifica più 
semplice. Infine, una modalità a luce diretta tangenziale offre la 
luminosità necessaria per leggere correttamente codici a barre a basso 
contrasto stampati su qualsiasi tipo di superficie, inclusi difficili materiali 
lucidi.

FACILE DA USARE
Lo scanner Zebra DS6707-DP è facile da usare e praticamente non 
richiede alcun addestramento, sia che i vostri operatori lo usino per 
catturare codici a barre standard o codici DPM. Il pattern di scansione 
omnidirezionale permette di presentare i simboli con qualsiasi 
angolazione. Un utile mirino con bersaglio di puntamento consente 
di inquadrare facilmente l'immagine da catturare, garantendo 
un'acquisizione precisa al primo colpo. Inoltre, il pratico supporto 
Intellistand permette di passare agevolmente dalla modalità manuale a 
quella a mani libere a seconda delle esigenze, assicurando la massima 
flessibilità di applicazione. 

RAPIDA REDDITIVITÀ DEL CAPITALE INVESTITO (ROI)
L'ampia dotazione di funzionalità dello scanner DS6707-DP riduce 
notevolmente le spese capitali e i costi operativi. Le aziende possono 
standardizzarsi su un unico dispositivo per la cattura di molteplici tipi 
di dati, compresi i più complicati codici DPM e i codici a barre sporchi o 
danneggiati. L'infrastruttura tecnologica risulta semplificata poiché non 
è necessario acquistare, gestire e supportare altri dispositivi, quali ad 
esempio scanner per codici a barre separati per simbologie differenti e 
fotocamere digitali.

Per aiutarvi a proteggere il vostro investimento e a mantenere le 
prestazioni sempre ai massimi livelli, Zebra offre il servizio di assistenza 
Zebra OneCare Advance Exchange Support, un contratto di assistenza 
valido più anni che vi aiuta a proteggere la redditività dello scanner 
Zebra DS6707-DP con la consegna di un dispositivo sostitutivo entro 
il giorno lavorativo successivo. Il servizio include inoltre l'esclusiva 
copertura completa Zebra, che copre la normale usura e i danni 
accidentali ai componenti interni ed esterni senza spese aggiuntive, 
riducendo notevolmente le spese impreviste per eventuali riparazioni.

SCANNER IMAGER DIGITALE DPM PALMARE

CARATTERISTICHE

Imaging a 1,3 megapixel 
(1280 x 1024)
Sensore immagini ad alta 
risoluzione per un'efficace 
acquisizione delle immagini e 
scansione dei codici a barre; 
in grado di catturare codici 
a barre 1D fino a una densità 
di 3 mil e codici a barre 2D 
da 2 x 2 mm e di densità fino 
a 4 mil

Supporto di tutte le 
principali simbologie 1D, 
PDF, postali, 2D e DPM
Massima flessibilità di 
applicazione; eliminazione 
della necessità di più 
dispositivi – e dei costi 
associati

Reticolo di scansione 
omnidirezionale
Elimina la necessità di 
allineare il codice a barre allo 
scanner

Sofisticato sistema di 
illuminazione integrato
Diverse modalità di 
illuminazione e un diffusore 
integrato consentono la 
cattura di codici DPM stampati 
praticamente su tutte le 
superfici, incluse quelle 
riflessive, irregolari e curve; 
possibilità di catturare codici 
a basso ed elevato contrasto

Per ulteriori informazioni su come sfruttare le capacità dello scanner DS6707-DP nella vostra azienda, 
visitateci sul web alla pagina www.zebra.com/DS6707DP oppure accedete alla nostra rubrica di contatti 
globale all'indirizzo www.zebra.com/contact



SCHEDA SPECIFICHE PRODOTTO 
ZEBRA DS6707-DP

*Per ulteriori informazioni, inclusa un'illustrazione della zona di decodifica, potete 
consultare la Guida di riferimento del prodotto nella scheda Resources (Risorse) della 
pagina www.zebra.com/ds6707dp.

1 - Rollio (inclinazione): controllato dalla rotazione del polso in senso orario o antiorario
  Beccheggio (angolazione verticale): controllato dall'innalzamento o 

abbassamento del polso
  Imbardata (angolazione laterale): controllata dalla rotazione del polso da sinistra a 

destra o viceversa

Supporto SMS (Scanner 
Management Service)
Riduce il TCO abilitando la 
gestione remota in rete di tutti 
i dispositivi

Mirino di scansione 
omnidirezionale a 360° 
integrato; reticolo di 
puntamento con bersaglio 
laser
Facilita la cattura accurata 
di codici a barre e DPM alla 
prima scansione

Tecnologia di 
ottimizzazione testo
Garantisce la leggibilità 
del testo dei documenti 
digitalizzati

Resistenza alle cadute da 
1,8 m, finestra di uscita in 
vetro temperato
Progettato per sopportare il 
duro lavoro di tutti i giorni, 
per la massima affidabilità 
e produttività; riduzione dei 
tempi morti e del TCO 

Più interfacce incorporate; 
compatibile con cavi 
universali
Semplice da installare e 
pensato per il futuro: lo 
scanner acquistato oggi potrà 
connettersi ai sistemi host di 
domani 

Supporto Intellistand 
opzionale
Per la scansione a 
presentazione; consente il 
passaggio automatico dalla 
modalità manuale a quella a 
mani libere e viceversa

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni 16,6 cm (alt.) x 12,9 cm (lungh.) x 7,1 cm (largh.)  

Peso 209 g

Alimentazione 5 ±10% V CC @ 350 mA

Colore Bianco registratore di cassa

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Sorgente luminosa Puntamento: diodo laser a 650 nm
Illuminazione: LED a 630 nm

Campo di visuale 
(verticale x orizzontale)

30° V x 40° O

Rollio
Beccheggio
Imbardata

0 - 360°
± 65° o superiore
± 60° o superiore

FUNZIONALITÀ DI DECODIFICA SIMBOLI

1D UPC/EAN con supplementi, Code 39, Code 
39 Full ASCII, Tri-optic Code 39, GS1DataBar
(già RSS), Code 128, Code 128 Full ASCII,
GS1-128 (già UCC/EAN-128), Code 93, 
Codabar (NW1), Interleaved 2 of 5, Discrete 
2 of 5, MSI, Codell, IATA, Bookland EAN, 
Code 32

PDF417 (e varianti) PDF417 e microPDF417

Postali U.S. Postnet e Planet, Regno Unito, Giappone
Australia, Olanda, 4 State Postal, Post US4

2D MaxiCode, DataMatrix (ECC 200), QR Code,
microQR, Aztec

DPM Codici Datamatrix applicati mediante 
micropercussione; incisione laser, 
marcatura a inchiostro, incisione 
elettrochimica, stampaggio a getto 
d'inchiostro, fusione o termospruzzatura

Distanza di lettura 
nominale

Vedere zona di decodifica

Contrasto di stampa 25% riflettività minima

Tolleranze al movimento Velocità orizzontale: 12,7 cm/sec.

Interfacce supportate USB e RS-232

CARATTERISTICHE DI IMAGING

Immagine (pixel) 1,3 megapixel: 1280 (O) x 1024 pixel (V)

Supporto formati grafici Le immagini possono essere esportate in 
formato bitmap, JPEG o TIFF

Velocità di trasferimento 
immagine

USB 1.1: fino a 12 Megabit/secondo
RS232 Velocità baud fino a 115 kb

Tempo di trasferimento 
immagine

0,2 secondi in una tipica applicazione USB,
con un JPEG compresso di 100 kb

AMBIENTE DI UTILIZZO

Temp. di esercizio Da 0° a 50° C

Temp. di stoccaggio Da -40° a 70° C

Umidità Dal 5% al 95%, in assenza di condensa

Test di caduta Resiste a cadute ripetute su cemento da 
un'altezza di 1,8 m

Immunità luce 
ambientale

Immune alle tipiche condizioni di illuminazione 
artificiale al chiuso e naturale all'aperto (luce 
solare diretta)

SPECIFICHE
NORMATIVE

Sicurezza elettrica UL6950-1, CSA C22.2 No. 60950-1,
EN60950-1 / IEC60950-1

Sicurezza laser EN60825-1:1994 +A1: 2002 +A2 :2001,
IEC60825-1, 21CFR1040.10 e
21CFR1040.11, CDRH Class II, IEC Class 2

EMI/RFI FCC Part 15 Class B, ICES-003 Class B,
CISPR 22, CISPR 24; Apparecchiature 
elettriche medicali: EN60601-1-2: 2002

Sicurezza ambientale Conforme alla direttiva RoHS 2002/95/EEC

Opzioni di montaggio 
(accessori)

Intellistand ad altezza regolabile: 
12,7–25,4 cm e angolazione regolabile:  
0°–90°; supporti desktop e per il 
montaggio a parete disponibili.

Alimentatori Gli alimentatori sono disponibili per le 
applicazioni in cui l'alimentazione non viene 
fornita tramite il cavo host

GARANZIA

In base ai termini della dichiarazione di garanzia hardware di Zebra, 
lo scanner palmare Zebra DS6707-DP è garantito contro difetti di 
fabbricazione e dei materiali per un periodo di cinque anni dalla data 
di spedizione. Per consultare la dichiarazione di garanzia completa dei 
prodotti hardware Zebra, visitate: http://www.Zebra.com/warranty

SERVIZI DI ASSISTENZA CONSIGLIATI

Servizi di assistenza Zebra OneCare Advance Exchange Support

RAGGI DI DECODIFICA

Profondità di campo

           Densità etichetta DS6707-DP

Etichetta cartacea Inglese Metrico

Code 39 - 3 mil Fino a 1,21” Fino a 3,07 cm

Code 39 - 4 mil Fino a 1,83” Fino a 4,65 cm

Code 39 - 5 mil Fino a 1,96” Fino a 4,98 cm

Code 39 - 7,5 mil Fino a 2,96” Fino a 7,52 cm

Code 39 - 10 mil Fino a 3,50” Fino a 8,89 cm

Code 39 - 20 mil Fino a 6,21” Fino a 15,77 cm

UPC 100% - 13 mil Fino a 3,59” Fino a 9,12 cm

PDF417 - 6,67 mil Fino a 1,59” Fino a 4,04 cm

PDF417 - 10 mil Fino a 2,21” Fino a 5,61 cm

PDF417 - 15 mil 0,92” - 3,05” 2,34 - 7,75 cm

Data Matrix - 4 mil Fino a 1,00” Fino a 2,54 cm

Data Matrix - 5 mil Fino a 1,29” Fino a 3,28 cm

Data Matrix - 7,5 mil Fino a 1,71” Fino a 4,34 cm

Data Matrix - 10 mil Fino a 2,13” Fino a 5,41 cm

QR Code - 4 mil Fino a 1,00” Fino a 2,54 cm

QR Code - 5 mil Fino a 1,25” Fino a 3,18 cm

QR Code - 7,5 mil Fino a 1,67” Fino a 4,24 cm

QR Code - 10 mil Fino a 2,00” Fino a 5,08 cm

Codice prodotto: SS-DS6707-DP. ©2015 ZIH Corp. e/o affiliate. Tutti i diritti riservati.
Zebra e il disegno della testa di Zebra sono marchi commerciali di ZIH Corp., registrati in molte giurisdizioni del mondo. 
Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Sede centrale e Nord America
+1 800 423 0441
inquiry4@zebra.com

Sede Asia-Pacifico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede EMEA
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Sede America Latina
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com


