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Lettore di codici a barre Fixed Mount 
Linear iMager
Il lettore di codici a barre Gryphon™ GFS4100 fixed mount, 
basato su un’avanzata tecnologia di imaging, fornisce una 
soluzione completa per applicazioni di tipo OEM che si 
integra facilmente in chioschi self-service per la biglietteria, 
verificatori di prezzi, macchine per la gestione di documenti 
e per analisi di laboratorio, distributori automatici ed altri 
dispositivi simili.

Studiato per una facile integrazione, il lettore Gryphon 
GFS4100 consente ai progettisti un semplice utilizzo ‘plug-
and-play’. L’involucro esterno è realizzato con una resina ad 
alta resistenza in grado di sopportare ripetute puliture con 
solventi e soluzioni disinfettanti; inoltre soddisfa i requisiti 
degli standard industriali contro acqua e polvere per fornire 
prestazioni di lettura affidabili nel tempo. 

Il modulo Gryphon GFS4100 OEM si distingue per le stesse 
eccellenti caratteristiche di lettura della famosa serie di lettori 
manuali Gryphon™ 4100. Presenta un campo di lettura ad 
ampio angolo, ottime prestazioni a distanze molto ridotte 
ed una eccezionale capacità di lettura anche di codici in 
movimento (motion tolerance) oppure in presenza di codici 
con cattiva qualità di stampa o danneggiati. Come tutti i lettori 
Gryphon, il GFS4100 fornisce agli utilizzatori la conferma 
visiva di buona lettura mediante la tecnologia ‘Green Spot’ 
brevettata da Datalogic.

Il lettore Gryphon GFS4100 presenta diverse 
modalità di attivazione alla lettura, incluso 
un pulsante che può essere utilizzato come 
trigger tradizionale. Il modulo ha la capacità 
di rilevare la presenza di un oggetto e di 
attivarsi automaticamente. La modalità di 
lettura continua mantiene il lettore sempre 
attivo e pronto a catturare ogni codice a barre 
che passa nel suo campo di lettura. Il lettore 
può inoltre essere attivato dall’esterno 
attraverso un PLC oppure un sensore.

E’ disponibile in due modelli: il modello 
GFS4150-9 supporta un’interfaccia seriale 
RS-232, il modello GFS4170 supporta 
un’interfaccia USB. La versione USB supporta 
sia la modalità USB-HID per una facile 
integrazione in emulazione di tastiera sia USB 
COM per una interfaccia di tipo seriale.

caratteristiche
•	 Tecnologia ottica imaging ad alta velocità 

per codici in rapido movimento
•	 Velocità di lettura: 320 letture/secondo
•	 Eccellente lettura a distanza ravvicinata
•	 Supporta tutti i più comuni codici lineari 

(1D) incluso il GS1 DataBar™
•	 Legge codici a barre ad alta risoluzione 

fino a 3 mils
•	 ‘Green Spot’ brevettato da Datalogic per 

conferma di buona lettura
•	 Segnalatore acustico di buona lettura
•	 Attivazione automatica, dall’esterno o 

grilletto manuale
•	 Cavo di interfaccia incluso
•	 Rivestimento in resina ad alta resistenza a 

prova di solventi
•	 Indice di protezione all’acqua e alla 

polvere: IP54
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SPECIFICHE TECnICHE
capacità di decodiFica
1D / CoDiCi lineari Riconosce automaticamente tutti i codici standard 1D 

inclusi i codici lineari GS1 DataBar™.

caratteristiche eLettriche
Corrente In modalità operativa (tipica): 390 mA
 Standby/In pausa (tipica): GFS4170: < 2,5 mA
tensione Di alimentazione 5 VDC +/- 5%

caratteristiche aMbientaLi
luCe ambiente Fino a 100.000 lux
Protezione esD 16 kV
resistenza alla Polvere e all’aCqua IP54
resistenza alle CaDute Sopporta cadute da 0,76 m / 2,50 ft su superficie in 

cemento
temPeratura Modalità operativa: 0 a 50 °C / 32 a 122 °F
 Spento: -25 a 50 °C / -13 a 122 °F
umiDità (non-ConDensante) 95%

interFacce  
interfaCCe  RS-232; USB

caratteristiche Fisiche
Colori DisPonibili Grigio; Altri colori e loghi disponibili su richiesta per 

quantità minime ordinate

Dimensioni 3,9 x 5,7 x 5,8 cm / 1,5 x 2,2 x 2,3 in
Peso 170,0 g / 6,0 oz (cavo RS-232 di 2.0 m / 6.5 ft incluso)

prestazioni di Lettura
angolo Di lettura Pitch: +/- 65°; Roll (Tilt): +/- 35°; Skew (yaw): +/- 65°
inDiCatori Di lettura Conferma di buona lettura Datalogic GreenSpot; LED di 

buona lettura; Segnale acustico
raPPorto Di Contrasto stamPa 
(minimo) 15%
risoluzione (massima) 0,076 mm / 3 mils
sensore CCD Solid State
sorgente luminosa Illuminazione: Dual LED Array 630 - 670 nm
veloCità Di lettura (massima) 320 scansioni/sec

raggio d’azione deLLa Lettura 
tiPiCa ProfonDità Di CamPo Distanza minima determinata dalla lunghezza del simbolo 

e dall’angolo di lettura.
 I valori della profondità di campo dipendono dalla 

risoluzione di stampa, dal contrasto e dalla luce.
 5 mils: 5,0 a 16,0 cm / 2,0 a 6,3 in
 8 mils: 3,0 a 27,0 cm / 1,2 a 10,6 in
 10 mils: 1,5 a 30,0 cm / 0,6 a 11,8 in
 13 mils: 3,0 a 40,0 cm / 1,2 a 15,7 in
 20 mils: fino a 60,0 cm / fino a 23,6 in
 

norMe di sicurezza
ClassifiCation leD IEC 60825-1 Class 1 LED Prodotto
Conformità ambientale Conforme a RoHS Cina; Conforme a RoHS EU
organismo Di Controllo Il prodotto soddisfa i criteri di sicurezza e di legge per l’uso 

a cui è destinato.
 Si può fare riferimento alla Quick Reference Guide per la 

lista completa delle certificazioni.

prograMMi
DatalogiC alaDDin™ Il programma di configurazione Datalogic Aladdin è 

scaricabile gratuitamente.
oPos / JavaPos I driver JavaPOS sono scaricabili gratuitamente.
 I driver OPOS sono scaricabili gratuitamente.
remote Host DownloaD Riduce il costo di assistenza e migliora le operazioni.

garanzia   
garanzia   3 Anni
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vista frontale vista Dal basso
TOLLERAnZA: +/- 0.1 MM
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