
SCANNER DA BANCO DS7708
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Effettua potenzialmente la scansione di qualsiasi codice a barre, in 
qualsiasi condizione, su qualsiasi mezzo
Acquisizione al primo tentativo per codici a barre 1D e 2D da disposi-
tivi mobile o da etichette stampate su carta, anche se sono danneg-
giate, con stampa sbiadita o sporche.

La tecnologia PRZM Intelligent Imaging garantisce prestazioni di 
scansione di ultima generazione
Ridefinisce lo standard dell’imaging 2D ottimizzando le prestazioni 
e la velocità di decodifica e migliorando in modo significativo la user 
experience, la produttività degli utenti, la capacità di elaborazione e 
i tempi di attesa.

Scanner da banco DS7708

Velocità record di ultima generazione che scansiona fino a 
100 poll./2,5 m al secondo
Consente agli utenti di acquisire codici a barre non appena passano 
gli articoli dalla finestra di scansione.

Campo di visuale più ampio della categoria e scansione pluridi-
rezionale per una scansione imbattibile
Un campo di visuale più grande di oltre il 50% rispetto agli imager 
2D della concorrenza rende estremamente facile la lettura dei codici 
a barre, indipendentemente dalla posizione in cui sono applicati su-
ll’articolo. La scansione è davvero naturale, non c’è bisogno di girare 
gli articoli per acquisirne il codice a barre.

Alta resistenza
Diverse funzionalità rendono il DS7708 il dispositivo più resistente 
della sua categoria. La finestra di scansione incassata previene 
graffi e segni che possono far calare le prestazioni di scansione o 
diminuire la vita utile del dispositivo. Inoltre, i componenti elettronici 
si trovano nell’area superiore del DS7708 per prevenire danni ed 
evitare interruzioni in caso di spargimento di liquidi.

Illuminazione quasi invisibile
I LED sono posizionati a incasso dietro la finestra di scansione e 
sono scarsamente visibili, non disturbando quindi clienti o cassieri.

Sistemi integrati Checkpoint EAS
Effettuate la scansione e la disattivazione di tag EAS con un unico 
gesto, migliorando la produttività dei cassieri e proteggendo l’espe-
rienza di acquisto, evitando che i clienti facciano inavvertitamente 
scattare l’allarme uscendo dal negozio per via di un tag EAS attivo.

Salvaguardate le vendite e il servizio clienti registrando gli acquisti ancora più velocemente con il 
DS7708.

Per ulteriori informazioni, visitate www.zebra.com/ds7708, oppure consultate la nostra rubrica di contatti globale 
all’indirizzo www.zebra.com/contact

Lo scanner da banco DS7708 offre una dotazione di funzioni che lo pone in vetta alla sua categoria per prestazioni, semplicità d’uso, 
facilità di implementazione e TCO. Indipendentemente dal tipo di codice a barre che compaia alla vostra cassa, il DS7708 può effet-
tuarne la scansione, si tratti di 1D, 2D, codici stampati o elettronici, nel tempo in cui i vostri cassieri passeranno gli articoli dalla finestra 
di scansione. Con il suo design compatto, il DS7708 è facile da installare anche presso le postazioni di cassa più anguste. Inoltre, la 
sua straordinaria robustezza riduce i costi e ottimizza i tempi di attività, estendendo la vita operativa del dispositivo e massimizzando la 
redditività dell’investimento.

Facile da implementare, prestazioni elevate, scansione su banco
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Alimentazione da una sola porta USB
Non è richiesta alimentazione aggiuntiva collegando via USB, 
di conseguenza sono richiesti meno accessori e meno costi di 
installazione e gestione.

Aggiungete con facilità uno scanner palmare
I vostri cassieri hanno bisogno di uno scanner palmare per avere la 
flessibilità di effettuare la scansione di articoli grandi nel carrello? 
Basta la porta standard USB per collegare una vasta gamma di 
scanner accessori.

Il supporto dell’acquisizione dell’immagine aumenta le funzionalità 
e il valore
Il DS7708 offre funzionalità aggiuntive di acquisizione dei dati per 
semplificare ulteriormente i vostri processi aziendali. Ad esempio, in 
una frazione di secondo, un operatore può acquisire l’immagine di un 
assegno, una patente di guida o una carta di identità per proteggere 
la produttività e il rendimento in cassa.

Esperienza impeccabile dal primo utilizzo
I cavi di rilevamento intelligente dell’host riconoscono 
automaticamente l’interfaccia collegata, eliminando la necessità di 
catturare diversi codici a barre di configurazione. Lo scanner supporta 
oltre 90 tastiere internazionali, per garantire una facile configurazione 
ovunque nel mondo.
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Caratteristiche fisiche

Dimensioni Solo scanner:
5,63" H x 5,86" L x 3.81" P
14,3 cm A x 14,9 cm L x 9,7 cm P
Scanner con kit di montaggio per tavolo:
6,06 poll. A x 5,93 poll. L x 3,85 poll. P
15,4 cm A x 15,1 cm L x 9,8 cm P

Peso 17,6 oz./500 g

Tensione e corrente Senza scanner aggiuntivo:
Standby: 5 V CC +/− 10% a 125ma di media
In esercizio: 5 V CC +/− 10% a 480ma di media
Con scanner aggiuntivo:
Standby: 12 V CC +/− 10% a 100ma di media
In esercizio: 12 V CC +/− 10% a 400ma di media

Colore Nero mezzanotte

Interfacce host sup-
portate

USB, RS-232, Keyboard Wedge, TGCS (IBM) 46XX 
su RS485

Supporto tastiere Supporto di oltre 90 tastiere internazionali

Interfaccia scanner 
ausiliario

USB

EAS (Electronic Article 
Surveillance)

Compatibile con sistema di disattivazione EAS con 
checkpoint

Caratteristiche prestazionali

Velocità di passata Fino a 100 poll./sec. (254 cm/sec.)

Sorgente luminosa Due LED rossi (660nm)

Campo di visuale 
imager

48° x 36,7° (lettura codici a barre)
48° x 33,7° (acquisizione immagine)

Sensore immagine 1.280 x 960 (lettura codici a barre)
1.280 x 880 (acquisizione immagine)

Contrasto di stampa 
minimo

Differenza riflessiva minima 25%

Rollio/Beccheggio/
Angolazione laterale 
(imbardata)

Tipicamente 360°, ±70°, ±70°

Ambiente di utilizzo

Temperatura di 
esercizio

Da 32 °F a 104 °F/da 0 °C a 40 °C

Temperatura di stoc-
caggio

Da −40 °F a 158 °F/da −40 °C a 70 °C

Umidità Da 5% a 85% di umidità relativa in assenza di 
condensa

Protezione ambientale IP52

Scarica elettrostatica 
(ESD)

ESD per EN61000-4-2; +/− 25 KV Air Direct; +/− 8 KV 
Indirect (senza scanner ausiliario)

Raggio luce ambien-
tale

Da condizioni di oscurità (0 fcd) a 450 fcd di luce 
artificiale e 10.000 fcd di luce solare diretta

Funzionalità di decodifica simboli

Codice 39ice, Codice 128, Cod 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, 
I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (farmacia italiana), PDF417, Micro 
PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro 
QR, Chinese Sensible (Han Xin), Codici postali
Per un elenco completo delle simbologie, consultate la guida di riferimento del 
prodotto.

Risoluzione minima elemento

Codice 39 – 3 mil, UPC – 7,8 mil, PDF417 – 4 mil, Datamatrix – 7,5 mil, QR Code 
– 7,5 mil

Raggi di decodifica (tipici)

Codice 39 – 5 mil: 0-7,2 poll. (0-18,3 cm)

UPC/EAN – 10 mil 
(80%):

0-10 poll. (0-25,4 cm)

Specifiche
UPC/EAN – 13 mil 
(100%):

0-10,3 poll. (0-26,1 cm)

PDF417 – 5 mil: 0-3,5 poll. (0-8,9 cm)

Datamatrix – 10 mil: 0-5 poll. (0-12,7 cm)

QR Code - 10 mil: 0-4,9 poll. (0-12,4 cm)

Strumenti di gestione gratuiti

123Scan2 
Programmazione di parametri di scansione, aggiornamento del firmware, elabora-
zione dati dei codici a barre sottoposti a scansione e stampa di rapporti.
http://www.zebra.com/123Scan

Scanner Management Service (SMS) 
Gestione remota dello scanner Zebra e acquisizione di informazioni sulle relative 
risorse.
www.zebra.com/sms

Scanner SDK 
Generazione di un’applicazione di scansione completa, inclusi documentazione, 
driver, utilità di test e codice sorgente campione.
www.zebra.com/windowsSDK

Garanzia

In base ai termini della dichiarazione di garanzia dei prodotti hardware Zebra, il 
prodotto DS7708 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 Zebra, visitate:
www.zebra.com/warranty

Servizi cliente consigliati

Assistenza di Start Advance Exchange Support

Per un elenco completo delle specifiche, comprese le informazioni di conformità e 
le gamme di decodifica, visitate
www.zebra.com/ds7708



SCANNER DA BANCO DS7708
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Codice prodotto: SS-DS7708 04/2015 HTML

Tutti i diritti riservati. Zebra e il disegno della testa di Zebra sono marchi commerciali di ZTC, registrati in molte giurisdizioni del mondo. Tutti gli altri marchi commerciali appartengono ai rispettivi 
proprietari. ©2021 ZTC e/o affiliate.


