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Scanner con bilancia multi-piano mp6000

Scanner con bilancia Mp6000
Imager multI-pIano bIottIco 1D/2D

ridefinizione dei ritMi di lavoro e della cuStoMer experience nelle poStazioni poS più 
traffIcate con l'acquIsIzIone DI coDIcI a barre 1D/2D aD alte prestazIonI

tutti sanno che è la prima impressione quella che conta. tuttavia, nel mondo retail, l'ultima impressione può contare ancora di più.  
le postazioni poS sono l'ultimo punto di contatto con i clienti, un punto cruciale, che può determinare l'esito di una vendita e della customer 
experience. Smaltire velocemente le code alle casse è quanto mai importante – e complicato. i produttori hanno iniziato a usare i nuovi codici 
a barre GS1 Databar e 2D per migliorare la gestione dell'inventario lungo l'intera supply chain del retail. i clienti stanno rapidamente adottando 
codici a barre elettronici per carte fedeltà, buoni sconto e gift card in virtù della loro praticità e convenienza, dal momento che possono 
essere memorizzati nell'unico dispositivo che hanno sempre con loro: il cellulare. Se i vostri poS non sono in grado di gestire questi codici, 
gli addetti alle casse dovranno inserire manualmente i dati dei codici a barre, con un inevitabile prolungamento dei tempi di attesa alla cassa 
e conseguente frustrazione e insoddisfazione da parte della clientela. tuttavia, con l'imager multi-piano mp6000, il vostro poS sarà pronto 
per leggere qualsiasi codice a barre 1D e 2D, stampato su carta, su una carta fedeltà plastificata o visualizzato sul display di uno smartphone. 
inoltre, il design modulare consente di aggiungere ulteriori funzionalità quando emergono nuove esigenze di business. risultato? niente  
più attese al poS. e meno rischi di vendite sfumate. un investimento in grado di rispondere alle vostre esigenze di oggi e di domani.  
e un piacevole ricordo nella memoria del cliente che favorirà la fidelizzazione e altre visite in negozio.

prestazioni di scansione rivoluzionarie 
lettura dei codici a barre più veloce di 
qualsiasi scanner biottico laser disponibile 
sul mercato, grazie alla collaudata 
tecnologia di imaging leader di Zebra 

cattura di qualsiasi codice a barre
Scansione differenziata di codici a barre 1D e 
2D su etichette cartacee, anche se 
danneggiati, così come su carte fedeltà e gift 
card plastificate o sul display di uno 
smartphone

affidabilità eccezionale, risparmio sui costi 
e tco ridotto
Guasti e costi di manutenzione ridotti al 
minimo: nessuna parte in movimento nel 
motore di scansione, riduzione dei consumi 
energetici di almeno il 30%, pulsanti 
capacitivi resistenti al deterioramento

personalizzabile in base alle esigenze del 
punto vendita e della clientela 
Sei porte consentono di integrare facilmente 
nuovi accessori e funzionalità, come una 
bilancia, uno scanner lato cliente per la lettura 
dei codici a barre visualizzati sugli smartphone 
e sulle carte fedeltà, scanner palmari e 
dispositivi eaS, con la possibilità di ulteriori 
aggiornamenti futuri, ad esempio per integrare 
un lettore rFiD

capacità di gestione senza precedenti 
il software di gestione gratuito consente la 
gestione remota dell'intera soluzione di 
scansione – scanner, bilancia e periferiche 
collegate

equipaggiate le voStre poStazioni poS con la Migliore tecnologia per geStire i 
clIentI DI oggI e DI DomanI: lo scanner multI-pIano mp6000

per ulteriori informazioni, visitate www.Zebra.com/mp6000 oppure consultate la nostra rubrica di 
contatti globale all'indirizzo www.zebra.com/contact

Vetro in zaffiro 
il vetro best-in-class della finestra di 
scansione verticale è praticamente 
inscalfibile 

supporto eas integrato 
Supporto di sistemi checkpoint® o 
Sensormatic® già installati – nessuna 
necessità di investire ulteriore tempo e 
denaro in aggiornamenti 

Silenzioso 
a differenza degli scanner laser, il rumore 
del motore è assente, quindi l'mp6000 è 
totalmente silenzioso, a tutto vantaggio 
dell'ambiente di vendita

facile da usare 
Scansione omnidirezionale, oltre a una 
zona di copertura a 720° su 6 lati  
– una passata e via 

scanner opzionale per il cliente 
per consentire ai clienti di leggere 
simultaneamente carte fedeltà e 
tagliandi, codici a barre visualizzati sui 
loro smartphone o su articoli scelti 
d'impulso per l'acquisto – può essere 
aggiunto in qualsiasi momento

semplicità di installazione 
inseribile nelle postazioni poS esistenti

tre pulsanti programmabili
possibilità di effettuare le più svariate 
operazioni poS mediante la semplice 
pressione di un pulsante, per migliorare 
ulteriormente la produttività
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Specifiche tecniche 

caratterIstIche fIsIche (contInua)

eaS checkpoint incluso in tutte le configurazioni:
• interlock checkpoint via cavo opzionale
Supporto Sensormatic: 
•  Sensormatic Zbamb5410 offre prestazioni 

superiori nella disattivazione dei cartellini 
antitaccheggio eaS sia sul piano orizzontale 
che verticale. Zbamb5410 è compatibile con 
i disattivatori biottici integrati Sensormatic 
(ZbSmproe, Zbamb9010 e Zbamb9010- ipS)

aMbiente di utilizzo

temp. di 
esercizio

Da 0° a 40° c

temp. di 
stoccaggio

Da -40 °c a 70 °c

umidità Dal 20 al 95% in assenza di condensa

tecnologia di iMaging

tipo array imager a cmoS multiplo

illuminazione 640 nm, controllata da sistema di rilevamento 
articolo

lati lettura/ 
zona scansione

tutti e sei (6) i lati; copertura a 720°

Simbologie 1D 2 of 5 (interleaved, Discrete, iata, chinese); bookland 
ean; code 128; code 39 (standard, full aScii); code 
93; composite codes; coupon code (upc + ean128); 
ean128; ean-13; ean-8; GS1 Databar (omnidirezionali, 
troncati, impilati); GS1 Databar expanded coupon; GS1 
Databar limited; GS1 Databar expanded (regolari, 
impilati); Jan 8; Jan-13; mSi/plessey; tlc-39; trioptic 
code 39; upc-a; upc-e; upc-e1; supplementi a 2 
cifre; supplementi a 5 cifre; codabar; pharmacode 
(code 32)

Simbologie 2D aztec; Datamatrix; micropDF417; microQr
code; pDF417; Qr code

periferiche e acceSSori

Scanner lato cliente (per la scansione self-service di codici a barre su 
smartphone, carte fedeltà e acquisti d'impulso); display a torretta; bilancia

conforMitÀ alle norMative

per informazioni sulle normative, visitate il sito www.zebra.com/
mp6000.

garanzia

in base ai termini della dichiarazione di garanzia hardware di Zebra, 
l'unità mp6000 è garantita contro difetti di fabbricazione e dei materiali 
per un periodo di 1 (un) anno dalla data di spedizione. per consultare 
la dichiarazione di garanzia completa, visitate: http://www.zebra.com/
warranty

Servizi di aSSiStenza conSigliati

Zebra onecare con advance exchange Support (disponibile per le 
configurazioni con solo scanner)
Zebra onecare con on Site System Support (disponibile per le 
configurazioni con solo scanner e con scanner e bilancia)

caratteriStiche fiSiche

Dimensioni Scanner e scanner con bilancia lungo:
507 mm (lungh.) x 292 mm (largh.) x 102 mm (prof.) x 
128 mm (alt.)
Scanner e scanner con bilancia medio:
399 mm (lungh.) x 292 mm (largh.) x 102 mm (prof.) x 
128 mm (alt.)
Scanner corto:
353 mm (lungh.) x 292 mm (largh.) x 102 mm (prof.) x 
128 mm (alt.)

peso Scanner lungo: 6,9 kg
Scanner con bilancia lungo: 8,3 kg
Scanner medio: 5,9 kg
Scanner con bilancia medio: 7,4 kg
Scanner corto: 5,4 kg

bilancia • 15 kg in incrementi di 5 g
• peso statico massimo: 136 kg
• la bilancia può essere aggiunta dopo 

l'installazione dello scanner (nella maggior parte 
dei paesi)

• protocolli a cavo singolo e doppio
• compatibile con le bilance di calcolo dei prezzi 

mettler e bizerba
opzioni:
• 0-6 kg in incrementi da 2 g e 6-15 kg in 

incrementi di 5 g
• Display bilancia remoto a monitor singolo o 

doppio 
• Doppio monitor girevole a 290° (massima 

angolazione di visualizzazione disponibile sul 
mercato)

Vetro orizzontale Zaffiro; barra di sollevamento prodotto integrata

interfaccia utente • tavolette touch capacitive soffici (nessun pulsante 
soggetto a rottura o usura)

• ampia barra informativa/di decodifica centrale a 
due colori (massima chiarezza per il cassiere e per 
l'utente che effettua pagamenti self-service)

• Segnale acustico: volume e toni regolabili
• tre pulsanti programmabili

porte • una porta poS condivisa per uSb/rS-232/ 
ibm rS-485

• tre porte uSb per periferiche 
• Due porte rS-232 alimentate per periferiche 
• porta interlock checkpoint 
• porta display remoto bilancia

alimentazione • 12 V cc da cavo interfaccia poS (uSb powerplus 
o rS-232)

• alimentatore Zebra 50-14000-148r:  
90-264 VrmS (110-240 nominali),  
47-63 Hz (50-60 nominali)

• consumo energetico: meno di 5,5 W in scansione

Gestione • remota via SmS; locale via laptop/uSb; via unità 
uSb (auto-configurante)

l'unitÀ Mp6000 è 
ideale per tutti 
gli aMbienti 
retail con elevati 
VolumI DI VenDIta, 
quali:

• Supermercati

• ipermercati

• Grande distribuzione

• negozi “tutto a un 
euro”

• catene di discount

• ipermercati 
all'ingrosso

• casse self-service
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