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ZEBRA DS6878-SR 

ACQUISIZIONE DATI AVANZATA GLOBALE 
A SUPPORTO DI UNA MOLTITUDINE DI 
APPLICAZIONI
L'imager cordless Zebra DS6878-SR offre la funzionalità 
di acquisizione dati completa che occorre per ottimizzare 
i processi operativi in una vastissima gamma di settori 
industriali, eliminando gli errori procedurali. Questo singolo 
dispositivo è capace di catturare tutti i comuni codici a barre 
(1D, 2D e PDF417) riportati su etichette nonché sui display 
degli smartphone. La culla di presentazione a mani libere 
opzionale aggiunge ulteriori opzioni, tra cui: acquisizione 
di firme, documenti e fotografie; riconoscimento ottico 
dei caratteri (OCR) per catturare testi dai documenti; 
funzionalità MICR per leggere i dati numerici in calce agli 
assegni. L'archiviazione elettronica delle informazioni 
risulta più agevole e gli assegni possono essere convertiti 
istantaneamente in transazioni di addebito elettroniche, 
riducendo i tempi e i costi normalmente associati 
all'elaborazione degli assegni cartacei, nonché i rischi 
di truffe mediante assegni falsi. Aggiungete la gestione 
remota semplificata, una resistenza di livello aziendale 
e il supporto di classe mondiale garantito per il futuro, e 
avrete uno scanner che non solo offre le funzioni avanzate 
di acquisizione dati che servono ai vostri utenti, ma anche 
un TCO straordinario che giustificherà facilmente questo 
investimento tecnologico.

PRESTAZIONI DI SCANSIONE RIVOLUZIONARIE 
PER MIGLIORARE LA PRODUTTIVITÀ E LA 
VELOCITÀ DELLE TRANSAZIONI
Realizzato sulla base del rivoluzionario motore di scansione 
SE4500 di Zebra, il DS6878-SR abbatte le barriere che 
hanno a lungo separato la scansione laser 1D e le tecnologie 
di imaging 2D, proponendosi come novità assoluta per il 
settore, in quanto in grado di offrire prestazioni di scansione 
laser 1D nella lettura dei codici 2D. Le aziende non dovranno 
più sacrificare la velocità e la qualità di scansione per 
supportare tipologie di codici a barre differenti. L'eccezionale 
tolleranza al movimento rende possibile una velocità 
di lettura straordinaria su tutti i tipi di codici a barre. Lo 
scanner riesce a catturare anche i codici a barre di bassa 
qualità o danneggiati, eliminando praticamente gli errori 
di lettura. Il dispositivo è estremamente facile da usare 
e offre un pattern di puntamento intuitivo e la scansione 
totalmente omnidirezionale, eliminando la necessità di 
allineare con precisione il codice a barre con l'imager. Inoltre, 
l'illuminazione a impulsi rapidi in attesa di brevetto fornisce 
costantemente la luce necessaria per catturare il codice 
a barre, a prescindere dalle condizioni di illuminazione 
dell'ambiente. Il risultato è un aumento della capacità 
produttiva e della produttività.

IMAGER 2D CORDLESS BLUETOOTH® PER USI GENERICI

CARATTERISTICHE

Acquisizione dati 
avanzata e completa
Elimina la necessità di 
acquistare diversi tipi di 
dispositivi; cattura codici a 
barre 1D, 2D e PDF417

La culla di presentazione 
a mani libere opzionale 
aggiunge ulteriori opzioni 
avanzate di acquisizione 
dati, tra cui: cattura di firme 
immagini di documenti 
quali patenti di guida e 
tessere sanitarie; fotografie; 
riconoscimento ottico 
dei caratteri (OCR) per 
catturare testi stampati; 
funzionalità MICR per 
leggere automaticamente 
le informazioni riportate 
sugli assegni e convertirle 
in transazioni di addebito 
elettroniche, eliminando 
l'elaborazione degli assegni 
cartacei
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LIBERTÀ CORDLESS E MOLTO DI PIÙ
La possibilità di allontanarsi fino a 100 metri dal dispositivo 
host, grazie all'assenza di cavi, aumenta la praticità d'uso, 
migliora la sicurezza e permette di estendere l'impiego della 
cattura dati avanzata ad altre applicazioni e ulteriori settori 
industriali. La più recente tecnologia Bluetooth® – V2.1 con 
EDR – migliora la sicurezza e la gestione energetica, poiché 
offre una protezione superiore dei dati wireless trasmessi 
dallo scanner all'host e contribuisce ad assicurare un'ampia 
autonomia per coprire l'intero turno di lavoro.

RESISTENZA DI LIVELLO AZIENDALE 
Lo scanner DS6878-SR è stato realizzato per sopportare un 
utilizzo ininterrotto quotidiano negli ambienti aziendali. Il 
dispositivo vanta la specifica di resistenza alle cadute best-in-
class di Zebra: da 1,8 metri di altezza su cemento. Il risultato 
è un funzionamento affidabile, nonostante gli urti e le cadute 
inevitabili del lavoro quotidiano.

PROTEGGETE I VOSTRI DATI CON UNA 
SICUREZZA DI LIVELLO GOVERNATIVO
La certificazione nativa FIPS 140-2 Level 1 (opzionale) 
protegge aziende e enti pubblici con una sicurezza di livello 
governativo, garantendo una conformità facile e conveniente 
a normative quali HIPAA, PCI e altri standard di sicurezza 
industriali.

BASSI COSTI DI GESTIONE
Il supporto integrato della tecnologia software SMS (Scanner 
Management Service) di Zebra e l'utilità software gratuita per 
la gestione dello scanner 123Scan2 di Zebra consentono una 
gestione centralizzata e semplificata di tutti i vostri scanner 
DS6878-SR. La possibilità di automatizzare il monitoraggio 
delle risorse, la configurazione e gli aggiornamenti del 
firmware riduce drasticamente i tempi, i costi e i grattacapi 
tipicamente associati alla gestione dei dispositivi mobili.

A PROVA DI FUTURO
Il supporto delle nuove simbologie di codici a barre e delle 
tendenze emergenti del settore garantisce il DS6878-SR per 
il futuro, proteggendone il ciclo di vita operativo e il TCO. 
Il dispositivo è in grado di leggere i codici a barre GS1 per 
abilitare una gestione più efficace dell'inventario, migliorare 
le decisioni di acquisto e ottimizzare le supply chain. 
Inoltre, la capacità di leggere i codici a barre visualizzati 
sugli schermi degli smartphone favorisce la fidelizzazione 
basata sui dispositivi mobili e i programmi di buoni acquisto 
elettronici, ovvero l'ultimo trend in fatto di marketing e 
gestione dei rapporti con i clienti (CRM).

Prestazioni di scansione 
superiori con tutti i codici 
a barre
Il rivoluzionario imager 
integrato Zebra SE4500 
elimina il degrado delle 
prestazioni tipico della 
scansione 2D, offrendo: 
prestazioni di livello 
laser sia con i codici 1D 
che 2D; cattura rapida 
e accurata anche dei 
codici a barre di bassa 
qualità e danneggiati; 
scansione completamente 
omnidirezionale, che 
elimina la necessità di 
allineare precisamente 
il codice a barre con 
l'imager, migliora 
l'ergonomia e favorisce la 
produttività

Resistenza superiore
Vanta la specifica di 
resistenza alle cadute 
best-in-class di Zebra 
– sopporta cadute da 
un'altezza di 1,8 metri su 
cemento – e garantisce 
così un funzionamento 
affidabile nonostante gli 
urti e le cadute inevitabili 
del lavoro quotidiano

Sicurezza di livello 
governativo con Zebra 
MAX Secure
La certificazione FIPS 
140-2 assicura la 
conformità con le più 
severe normative di 
sicurezza settoriali, tra 
cui HIPAA, PCI e i requisiti 
previsti per le applicazioni 
governative sensibili 
(richiede lo scanner con 
configurazione FIPS e la 
base CR0078-P) 

Per ulteriori informazioni su come potete sfruttare le capacità dello 
scanner DS6878-SR nella vostra azienda, visitateci sul web alla 
pagina www.zebra.com/DS6878SR oppure accedete alla nostra 
rubrica di contatti globale all'indirizzo www.zebra.com/contact.

SUPPORTO DI CLASSE MONDIALE PER LA 
MASSIMA OPERATIVITÀ
Mantenete i vostri scanner DS6878-SR sempre in perfetta 
forma e ai massimi livelli di prestazioni con l'assistenza 
Zebra OneCare con opzione Advance Exchange. Questo 
servizio eccezionale riduce al minimo i tempi morti mediante 
la sostituzione entro il giorno lavorativo successivo di un 
dispositivo che necessita di riparazione. I vostri scanner 
saranno inoltre protetti da ogni imprevisto grazie alla 
copertura completa integrata, che vi garantisce praticamente 
da qualsiasi inconveniente che possa accadere al dispositivo, 
da un danno accidentale alla normale usura. Le spese per 
le riparazioni impreviste si riducono così drasticamente, e 
godrete della massima tranquillità sin dalla data d'acquisto.

APPLICAZIONI

Retail

• Transazioni d'acquisto mediante POS

•  Programmi di fidelizzazione e buoni sconto per 
dispositivi mobili

•  Archiviazione elettronica delle informazioni – 
cattura di ricette mediche cartacee, dati di assegni 
e molto altro

•  Elaborazione dei pagamenti – conversione 
di assegni cartacei in transazioni di addebito 
elettroniche

Industria alberghiera

• Gestione degli ingressi agli eventi

Viaggi e trasporti

• Gate di imbarco

Enti pubblici locali e statali

•  Biblioteche – controllo dei prestiti e delle 
restituzioni di libri

Governo centrale

•  Sicurezza alle frontiere – scansione di passaporti, 
visti e altri documenti di identità di emissione 
governativa



Design leggero ed 
ergonomico
Facile da impugnare 
indipendentemente dalla 
grandezza della mano; 
riduce l'affaticamento; 
consente di eseguire 
scansioni tutto il giorno 
in modo confortevole, 
favorendo la produttività 
nelle applicazioni che 
prevedono un uso intensivo 
della scansione

Montaggio flessibile in 
orizzontale o in verticale
Facile da montare 
praticamente in qualsiasi 
ambiente, sopra un 
bancone bene in vista 
oppure nascosto sotto 
il bancone negli spazi di 
lavoro angusti

Carica USB
Elimina i costi associati 
all'acquisto, alla gestione 
e all'alimentazione di un 
alimentatore separato

Bluetooth® v2.1 con EDR
Fornisce una connessione 
wireless sicura con la 
stazione base dello 
scanner, aumentando la 
praticità d'uso e la sicurezza

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

Supporto del tool di 
configurazione scanner 
123Scan2

Consente una 
configurazione rapida, 
facile e personalizzata 
grazie a un tool software 
per PC gratuito e basato su 
procedure guidate

SPECIFICHE
CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni Scanner: 
18,5 cm (alt.) x 9,7 cm (lungh.) x 6,9 cm (largh.)
Montaggio su base CR0078-S in verticale: 
21,1 cm (alt.) x 8,6 cm (lungh.) x 5 cm (prof.)
Montaggio su base CR0078-S in orizzontale: 
5 cm (alt.) x 21,1 cm (lungh.) x 8,6 cm (largh.)

Peso Scanner: 238 g (tipico)
Base CR0078-S: 183 g (tipico)

Tensione e corrente  
(base CR0078-S)

Tensione Corrente tipica  
 in carica/non in carica
5 +/-10% V CC  700 mA/260 mA con 

alimentazione esterna
5 +/-10% V CC  490 mA/260 mA con 

alimentazione host 
mediante cavo

Colori disponibili Nero crepuscolo, bianco registratore di 
cassa

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Sorgente luminosa Reticolo di puntamento:  655 +/- 10 nm con 
diodo laser
Illuminazione: 625 +/- 5 nm LED

Campo di visuale 39,2º orizzontale, 25,4º verticale

Rollio, beccheggio e 
imbardata

360°, ±60°, ±60°

FUNZIONALITÀ DI DECODIFICA SIMBOLI

1D UPC/EAN (UPCA/UPCE/UPCE1/EAN-8-
EAN-13/JAN-8/JAN13 con supplementi, ISBN 
(Bookland), ISSN, Coupon Code,  
Code 39 (Standard, Full ASCII, UCC/EAN-128, 
ISBT-128 Concatenated), Code 93, Codabar/
NW7, Code 11 (standard, Matrix 2 of 5), MSI 
Plessey, I2 of 5 (Interleaved 2 of 5 / ITF, 
Discrete 2 of 5 IATA, Chinese 2 of 5) GS1 
Databar (omnidirezionale, troncato, impilato, 
impilato omnidirezionale, limitato, espanso, 
espanso impilato, inverso), Base 32 (codice 
farmaceutico italiano)

PDF417 (e varianti) PDF417, microPDF417, Composite Codes  
(CC-A, CC-B, CC-C) 

Postali U.S. Postnet e Planet, Regno Unito, 
Giappone, Australia, KIX Code (Paesi Bassi), 
Royal Mail 4 State Customer, UPU ICS 4 State 
Postal, USPS 4CB, Canadian Post (Postbar) 

2D TLC-39, Aztec (standard, inverso), MaxiCode, 
DataMatrix/ECC 200 (standard, inverso), QR 
Code (standard, inverso e micro)

Contrasto di stampa 25% riflettività minima

Interfacce supportate 
(base CR0078-S)

RS-232C (Standard, Nixdorf, ICL e Fujitsu); 
USB (Standard, IBM SurePOS, Macintosh), 
IBM 468x/469x, Keyboard Wedge e Wand 
Emulation; la connettività sinaptica permette 
di connettere tutte le suddette interfacce più 
molte altre di tipo non standard

Nota: i prontuari farmaceutici nazionali (NDC, National Drug Codes) possono 
essere codificati in varie simbologie. Il DS6878-SR può essere programmato 
in modo da analizzare questi codici utilizzando le regole di formattazione dati 
avanzata (ADF, Advanced Data Formatting).

CERTIFICAZIONE DI SICUREZZA

Certificazione di conformità con FIPS 140-2 (richiede scanner con 
configurazione FIPS e base CR0078-P)

CARATTERISTICHE DI IMAGING 

Supporto formati 
grafici

Le immagini possono essere esportate in 
formato bitmap, JPEG e TIFF (richiede la 
culla di presentazione a mani libere)

Qualità immagine 120 DPI su un documento di 10,2 x 15,2 cm 
@ 16,5 cm

AMBIENTE DI UTILIZZO

Temperatura di 
esercizio

Da 0° C a 50° C

Temperatura 
di stoccaggio

Da -40 °C a 70 °C

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

Resistenza alle cadute Resiste a cadute ripetute su cemento da 1,8 m

Immunità luce 
ambientale

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

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

Sicurezza ambientale Conforme alla direttiva RoHS 2002/95/EEC

Radio Bluetooth™, classe 1, versione 2.1 + EDR, 
Adaptive Frequency Hopping (supporta 
la coesistenza con le reti wireless 802.11), 
profilo porta seriale e HID; velocità dati fino 
a 3 Megabit/sec

ACCESSORI

Alimentazione Gli alimentatori sono disponibili per 
supportare una maggiore velocità di carica o 
per le applicazioni in cui l'alimentazione non 
viene fornita tramite il cavo host

Supporto di 
montaggio

Staffa per montaggio a parete

GARANZIA

In base ai termini della dichiarazione di garanzia dei prodotti 
hardware Zebra, il prodotto Symbol DS6878-SR è garantito in caso 
di difetti di fabbricazione e dei materiali per un periodo di tre 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

Servizio ai clienti Assistenza Zebra OneCare Advance 
Exchange

Vedere la tabella delle zone di decodifica
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DS6878-DL – RAGGI DI DECODIFICA TIPICI (MODALITÀ A GRILLETTO)

Tipo di codice a barre Densità codice a barre
Pollici dal beccuccio dello 
scanner (distanza tipica)

Code 39 5 mil 0,5 - 6,3 poll.

Code 128 6 mil 1,3 - 5,4 poll.

Code 128 10 mil * - 8,0 poll.

60% UPC 7,8 mil 0,6 - 7,2 poll.

100% UPC 13 mil 1,2 - 14,2 poll.

PDF 5 mil 1,9 - 3,5 poll.

PDF 6,6 mil 1,0 - 5,9 poll.

PDF 10 mil * - 8,0 poll.

DataMatrix 10 mil 1,1 - 7,2 poll.

* Limitato da FOV

Codice prodotto: SS-DS6878-SR. ©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


