
Scanner di codici a barre
immagine 2D

I2DBC048 Manuale d'uso



1

CONTENUTI

Configurazione seriale virtuale .................................3

Procedure di impostazione ............................................ 4

Impostazione 1: Impostazione predefinita di

fabbrica ..........................................................................5

Impostazione 2: Modalità di scansione ..................... .6

Impostazione 4: Impostazione dell'illuminazione e del

suono ...........................................................................9

Impostazione 7: Aggiungi CR / TAB ...................... 12

Impostazione 8: Linguaggi della tastiera ................. 12

Impostazione 9: Impostazione lettura codice a barre .. 14

Impostazione 10: EAN-13 / EAN-8 ......................... 15

Impostazione 11: UPC-A .........................................17

Impostazione 12: UPC-E .........................................18



2

Impostazione 13: Codice128.................................. 19

Impostazione 14: Codice39 .................................. .20

Impostazione 15: codice QR / Interleaved 2 di 5 ..... 21

Impostazione 16: Industrial 25 ................................ 22

Impostazione 17: Codice11 ...................................... 22

Impostazione 18: DM / PDF417 ................................23

Impostazione 19: codice inverso ..............................24

Impostazione 20: Prefisso / Suffisso ...................25

Impostazione 21: convertire UPC in EAN ...............27

Impostazione 22: Verifica impostazione cifre ........... 27

Appendice A: impostazione predefinita ..................... 27

Appendice B: ASCII ................................................. 28

Appendice C: Codice dati ........................................... 31



3

Appendice D: Salva e cancella ............................. ... 33

FAQ ...........................................................................34

Installazione dello scanner
dell'interfaccia USB

I2DBC048 è uno scanner di codici a barre di immagini

2D in grado di leggere sia codici a barre 1D / 2D sia

supporti di lettura di codici a barre attraverso lo

schermo del telefono / PC. È Plug and Play, non è

necessario installare alcun driver o software per

leggere i codici a barre. Quello che devi fare è inserire

il suo cavo USB o collegarlo al ricevitore.

1) La modalità predefinita di I2DBC048 è USB-HID,

il che significa che puoi utilizzare lo scanner come

dispositivo di input, per visualizzare il risultato dei

codici a barre ovunque desideri inserire leggendo il

codice a barre.

2) Se si desidera aggiungere il suffisso o il prefisso,

seguire la guida a pagina 25.

3) Se vuoi leggere il codice a barre in lingue come

Italia, Tedesco, Francese, Spagna, Giapponese, ecc.,
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Segui la guida a pagina 12. Assicurati solo che la

tastiera e l'hardware siano nella stessa lingua.

4) Se il codice a barre è stato impostato in modo errato

per errore, leggere "Ripristina impostazioni di

fabbrica" a pagina 5 per ripristinare lo scanner.

Utilizzo come scanner di interfaccia
seriale virtuale

1) Se è necessaria la porta seriale virtuale,
eseguire l'installazione leggendo il codice a
barre "Porta COM virtuale USB".
2) Devi scaricare "Virtual Serial Driver" su:
http://bit.ly/2KIdq3Q.
3) Esegui il "driver seriale" quando leggi i
codici a barre come un dispositivo seriale
virtuale.
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Porta COM virtuale USB
Impostazioni della velocità di
trasmissione

1200bps 4800bps

*9600bps 14400bps
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19200bps 38400bps

57600bps

Procedure di impostazione

1) Individua un gruppo che contiene i parametri da

modificare.

2) Scansiona l'etichetta di impostazione. Lo scanner

emetterà dei bip che indicano che il set è in corso

3) Scansionare l'etichetta che rappresenta il parametro da

modificare

4) Eseguire la scansione di "Salva" dopo aver letto il

codice dati

5) Ripetere la procedura per altri gruppi, inclusi i

parametri da modificare
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Impostare Predefinito su Fattorey

Mostra versione

1. Interfaccia USB

Dopo aver inserito il cavo USB, scansionare "Tastiera

USB PC" per configurare il dispositivo in modalità di

input da tastiera standard

USB PC tastiera
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2. Modalità di scansione

2.1 Modalità manuale

Modalità manuale

2.2 Modalità continua

Modalità continua
Leggi l'intervallo di tempo

Nessun intervallo 500ms
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*1000ms 1500ms

2.3 Modalità induttiva

Modalità induttiva

Leggi l'intervallo di tempo

Nessun intervallo 500ms
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*1000ms 1500ms

Tempo di stabilizzazione dell'immagine
Il tempo di stabilizzazione dell'immagine significa in

modalità induttiva, il tempo necessario per stabilizzare

l'immagine mentre viene rilevato il cambio di scena.

L'intervallo di tempo è impostato su 0 ~ 25,5 secondi,

dimensione del passo 0,1 secondi. Il tempo predefinito è

0.4s.

100ms 400ms

1000ms 2000ms
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3. Impostazione promemoria

3.1 Illuminazione

Gli utenti possono selezionarne uno in base all'ambiente

dell'applicazione.

Normale (impostazione predefinita): la luce è accesa

durante il lavoro, altrimenti spenta.

Sempre acceso: la luce è sempre accesa mentre il

modulo inizia a funzionare.

Nessuna illuminazione: nessuna illuminazione in nessun

caso.

*Normale Sempre attivo

Nessuna illuminazione
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3.2 Puntando

Aiuta a trovare la migliore distanza di lettura. Gli utenti

possono selezionare qualsiasi modalità in base agli

ambienti applicativi.

Normale (impostazione predefinita): Puntare mentre il

modulo funziona solo.

Sempre attivo: sempre attivo mentre il modulo inizia a

funzionare.

Nessuna mira: nessuna mira in nessun caso.

*Normale Sempre attivo

Nessuna illuminazione

3.3 Tutto il suono di indicazione

Scansione "frequenza di azionamento del cicalino" per

impostare il cicalino su cicalino attivo o passivo e



13

impostare anche la frequenza di azionamento del

cicalino passivo.

Buzzer frequenza di frequenza passiva bassa

*Frequenza media passiva frequenza buzzer drive

Buzzer frequenza di frequenza ad alta frequenza

passiva
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Scansione "abilita silenzio" per disabilitare tutti i suoni

di indicazione. Scansione "disabilita silenzio" per

annullare il silenzio

Abilita silenzio *Disabilita il silenzio

4. Tail

Abilitare la funzione per l'host per distinguere

rapidamente i risultati della decodifica.

Leggi "Aggiungi coda" per abilitare la funzione, se la

lettura ha esito positivo, aggiungi la coda correlata dopo

la decodifica.

Disabilita tail *Agiungi tail
CR
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Agiungi tail TAB Aggiungi tail
CRLF

5. Impostazioni tastiera

Scansione "Tastiera" di diversi paesi per host di diversi

paesi per utilizzare i dispositivi.

USA Francese

Tedesco Italia
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Spagna Giapponese

Ceco Ungheria

6. Tutto il codice a barre

Eseguire la scansione dei seguenti codici di

configurazione per abilitare / disabilitare la lettura di

tutti i tipi leggibili di codice a barre.

Abilita a leggere tutti i tipi
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Disabilita per leggere tutti i tipi

*Apri i tipi di lettura predefiniti

7. Impostazione del tipo di

codice a barre

7.1 EAN13

*Abilita a leggere EAN13 Disabilita la lettura di

EAN13

Aggiungi codice aggiuntivo a EAN13
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*Disabilita 2 bit Add-Code Abilita il codice

aggiuntivo a 2 bit

*Disabilita 5 bit Add-Code Abilita 5 bit Add-Code

7.2 EAN8

Eseguire la scansione dei seguenti codici di

configurazione per abilitare / disabilitare la lettura di

EAN8

.

*Abilita a leggere EAN8 Disabilita la lettura
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di EAN8

*Disabilita 2 bit Add-Code Abilita il codice

aggiuntivo a 2 bit

*Disabilita 5 bit Add-Code Abilita 5 bit Add-Code

7.3 UPC-A

*Abilita a leggere UPC-A Disabilita la lettura di

UPC-A
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*Disabilita 2 bit Add-Code Abilita il codice

aggiuntivo a 2 bit

*Disabilita 5 bit Add-Code Abilita 5 bit Add-Code

7.4 UPC-E0

*Abilita a leggere UPC-E0 Disabilita la lettura di

UPC-E0
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7.5 UPC-E1

*Abilita a leggere UPC-E1 Disabilita la lettura di

UPC-E1

*Disabilita 2 bit Add-Code Abilita il codice

aggiuntivo a 2 bit

*Disabilita 5 bit Add-Code Abilita 5 bit Add-Code
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7.6 Code128

*Abilita a leggere Code128 Disabilita la lettura del

codice 128

Min. La lunghezza di Code128 è 0 * Min. La

lunghezza di Code128 è 4

*Max. La lunghezza di Code128 è 3 Max. La lunghezza

di Code128 è 255
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7.7 Code39

*Abilita a leggere Code39 Disabilita la lettura del

codice39

Min. La lunghezza di Code39 è 0 Min. La

lunghezza di Code39 è 4

*Max. La lunghezza di Code39 è 32 Max. La

lunghezza di Code39 è 255
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7.8 QR Codice

*Abilita a leggere QR Disabilita la

lettura di QR

7.9 Interfogliato 2 di 5

Abilita a leggere Interleaved 2 di 5 Disabilita

La lunghezza minima è 0 La lunghezza

minima è 4
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La lunghezza massima è 32 La lunghezza

massima è 255

7.10 Industriale 25

Abilita a leggere Industrial 25 Disabilita

7.11 Code11

Abilita a leggere Code11 *Disabilita la lettura

del codice 11
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7.12 MSI

Abilita a leggere MSI Disabilita per

leggere MSI

7.13 RSS

Abilita a leggere RSS-14 Disabilita la lettura di

RSS-14

7.14 DM

*Abilita a leggere DM Disabilita la lettura

di DM
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7.15 PDF417

*Abilita a leggere PDF417 è in grado di leggere

PDF417

7.16 Lettura inversa di codici a barre

Abilita inverso 1D *Disabilita l'inverso

1D

Abilita inverso 2D *Disabilita l'inverso

2D
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8. Modifica dati

8.1 Aggiungi prefisso

Leggi "Aggiungi prefisso", quindi, leggi il codice di

impostazione del numero, puoi definire il contenuto del

prefisso in base alle tue esigenze.

Aggiungi prefisso Prefisso
disattivato

Modifica prefisso
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Ad esempio: se si desidera aggiungere il prefisso

"DATA".

a. Dal valore esadecimale di "DATA" quattro caratteri è:

"44", "41", "54", "41"

b.Scan il codice di impostazione "Modifica prefisso".

c.Scan Data Set Code "4", "4", "4", "1", "5", "4", "4",

"1" in successione.

d.Scan il codice di impostazione "Salva".

8.2 Aggiungi suffisso

Leggi "Aggiungi suffisso", quindi, leggi il codice di

impostazione del numero, puoi definire il contenuto del

prefisso in base alle tue esigenze.

Aggiungi suffisso Basta suffisso
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Modifica suffisso
Ad esempio: se si desidera aggiungere il suffisso

"DATA".

a. a. Dal valore esadecimale di "DATA" quattro

caratteri è: "44", "41", "54", "41"

b. b.Scan il codice di impostazione "Modifica

suffisso".

c. c.Scan Data Code "4", "4", "4", "1", "5", "4", "4",

"1" in successione.

d. Scansiona il codice di impostazione "Salva".

8.3 Convertire UPC-A in EAN-13

Abilita Disablita
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8.4 Emette la cifra di controllo di UPC
Per impostare la cifra di controllo del codice a barre

(incluso EAN-8 / EAN-13 / UPC-E0 / UPC-E1 / UPC-A)

scansionando il seguente codice di impostazione.

Abilita Disablita

Appendice A: Impostazioni predefinite

Modulo7- 1 Impostazioni predefinite

Parametro

Impostazio

ni

predefinite

Osservazioni

Interfaccia di comunicazione

TTL-2

32

Baud rate 9600

Check No

Bit di dati 8-bit

Stop bit 1-bit

Hardware fluido No
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Appendice B:ASCII

Esadecimale Decimale ASCII

00 0 NUL

01 1 SOH

02 2 STX

03 3 ETX

04 4 EOT

05 5 ENQ

06 6 ACK

07 7 BEL

08 8 BS

09 9 HT

0a 10 LF

0b 11 VT

0c 12 FF

0d 13 CR

0e 14 SO

0f 15 SI

10 16 DLE

11 17 DC1

12 18 DC2

13 19 DC3

14 20 DC4
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15 21 NAK

16 22 SYN

17 23 ETB

18 24 CAN

19 25 EM

1a 26 SUB

1b 27 ESC

1c 28 FS

1d 29 GS

1e 30 RS

1f 31 US

20 32 SP

21 33 !

22 34 "

23 35 #

24 36 $

25 37 %

26 38 &

27 39 `

28 40 (

29 41 )

2a 42 *

2b 43 +

2c 44 ,
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2d 45 -

2e 46 .

2f 47 /

30 48 0

31 49 1

32 50 2

33 51 3

34 52 4

35 53 5

36 54 6

37 55 7

38 56 8

39 57 9

3a 58 :

3b 59 ;

3c 60 <

3d 61 =

3e 62 >

3f 63 ?

40 64 @

Appendice C: Codice dati
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0 1

2 3

4 5

6 7
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8 9

A B

C D

E F

Appendice D: Salva e Annulla
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1. Dopo aver letto il codice dati, è necessario

scansionare il codice [Salva] per salvare l'impostazione.

2. Quando si verifica un errore durante la lettura del

codice dati, è possibile annullare la lettura di dati errati.

3. Ad esempio, quando si legge un codice di

impostazione e si leggono in sequenza i dati "A", "B",

"C", "D". Quindi, se leggi "Annulla l'ultimo numero di

dati", annullerà l'ultima lettura del numero di dati "D".

Se viene letto "Annulla l'ultima stringa di dati", verranno

annullati tutti i dati "ABCD". Se viene letto "Annulla

tutte le impostazioni di modifica" I dati "ABCD" letti

vengono annullati e le impostazioni di modifica vengono

abbandonate.

SALVA

Annulla l'ultimo numero di dati
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Annulla l'ultima stringa di dati

Annulla tutte le impostazioni di modifica

Domande frequenti (FAQ)

1. Posso aggiungere prefisso e suffisso con questo

scanner?

R: Sì, è possibile impostare prefisso e suffisso dal

Manuale dell'utente a pagina 25-26.

2.È possibile disattivare l'audio?

R: Sì, è possibile impostare l'audio leggendo il codice a

barre specifico nel manuale dell'utente a pagina 10.

3.Questo scanner è dotato della funzione di

inventario?
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R: No, questo scanner non ha la funzione di inventario.

4. Questo scanner può convertire il codice UPC in

EAN-13?

R: Sì, è possibile eseguire l'impostazione dal Manuale

dell'utente a pagina 27.

5. Come aggiungere [Invio] dopo aver letto un codice

a barre?

R: È possibile impostare in base al manuale a pagina 12.

Per ulteriori impostazioni, non esitare a contattarci per il

supporto tecnico.

1. Se hai bisogno di stampante termica e dispositivo

POS portatile per negozio, consegna, ristorante, ecc.,

Cerca nel nostro negozio. Siamo lieti di offrire sconti per

i clienti abituali.

2. Se desideri acquistare in grandi quantità, ti preghiamo

di contattarci per un'offerta migliore.

3. Il tuo supporto è molto apprezzato se ti piacciono i

nostri prodotti.

4. OEM e ODM sono disponibili.
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