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Riduzione dei tempi di attesa alle casse per una 
migliore assistenza clienti 
La riduzione dei tempi di attesa alla cassa è oggi 
uno degli aspetti più importanti per i rivenditori. Lo 
scanner a presentazione orizzontale Symbol LS7708 
di Motorola è la scelta perfetta per i rivenditori che 
desiderano incrementare prestazioni e throughput.

Il modello Symbol LS7708 da banco è disponibile 
per la scansione a presentazione o a passaggio 
e vanta un form factor particolarmente elegante. 
Questo scanner preciso e veloce per la scansione 
delle merci è semplice da utilizzare a mani libere e 
richiede uno sforzo minimo dell'operatore. Ogni sua 
funzione contribuisce a migliorare le prestazioni, per 
assicurare procedure più rapide ed efficienti. 

Design e flessibilità di alto livello
Lo scanner Symbol LS7708 presenta un design 
semplice da utilizzare e consente agli operatori 
di dedicare più tempo ai clienti. La finestra di 
lettura è ampia, per facilitare l'utilizzo, e un pattern 
di scansione omnidirezionale con raster e linee 
di scansioni mobili assicura velocità di lettura 
elevatissime alla prima passata, nonché prestazioni 
migliori con i simboli troncati.

Per i rivenditori che di tanto in tanto trattano articoli 
pesanti o voluminosi, il modello Symbol LS7708 è 
dotato di una porta per uno scanner secondario, 
che ne consente il collegamento a uno scanner 

portatile. Clienti e operatori non saranno più costretti 
a sollevare le merci pesanti per appoggiarle sul 
bancone, con conseguente riduzione dei tempi. Lo 
scanner Symbol LS7708 riunisce i vantaggi della 
scansione a mani libere e la versatilità tipica degli 
scanner portatili. 

Prestazioni elevate a prezzo contenuto
Per i punti vendita di prodotti voluminosi, quali 
negozi di alimentari, drogherie, negozi specializzati 
in merci durevoli e non durevoli e supermercati, 
lo scanner Symbol LS7708 è una soluzione cost-
effective per la scansione a mani libere. Il modello 
Symbol LS7708 è stato concepito per garantire 
l'uptime massimo e per resistere alle condizioni di 
lavoro più difficili del settore retail. L'antenna EAS 
(Electronic Article Surveillance) integrata in ogni 
scanner fornisce l'interfaccia per la disattivazione 
delle etichette di sicurezza EAS e rende lo scanner 
Symbol LS7708 uno dei migliori prodotti presenti 
oggi sul mercato. 

Riduzione del costo totale di proprietà (TCO)
Per un TCO più basso, lo scanner Symbol LS7708 
garantisce i medesimi livelli di affidabilità e solidità 
del modello Symbol LS5700, ma con funzionalità e 
prestazioni superiori. Gli scanner Symbol LS7708 
consentono, infatti, di leggere codici Reduced 
Space Symbology® (RSS) per il monitoraggio di 
merci e prodotti farmaceutici, proteggendo così 
l'investimento nel tempo. 

CARATTERISTICHE

Pattern di scansione con 
raster 
Riduzione dei tempi di 
attesa alle casse, grazie a 
una velocità superiore di 
lettura alla prima passata e 
all'interpretazione dei codici 
troncati 

Codici a barre RSS
Supporto per i nuovi 
codici a barre RSS, per un 
investimento che dura nel 
tempo

A interfacce multiple
Garantisce l'investimento 
grazie alla possibilità di 
migrare a host futuri con la 
semplice sostituzione di un 
cavo 

Cavi universali
Riduzione dei costi con un 
solo cavo per tutta la linea di 
prodotti Motorola

Stitching di scansione
Miglior indice di lettura al 
primo passaggio e produttività 
più elevata
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EAS (Electronic Article 
Surveillance)
Riduzione dei tempi grazie 
alla disattivazione delle 
etichette di protezione 
senza ulteriori operazioni 

Programmazione via PC 
(123 Scan)
Facilità di programmazione 
e impostazione, ideale per 
sistemi di grandi dimensioni

Porta per scanner 
secondario
Possibilità di connettività 
a uno scanner secondario 
per la scansione di articoli 
pesanti o ingombranti

Modalità di sospensione 
automatica
Riduzione dei consumi 
energetici e maggiore 
durata dello scanner

Specifiche dello scanner  

Symbol LS7708

Caratteristiche fisiche

Dimensioni senza supporto: 16 x 15,2 x 9,5 cm (A x L x P)

Peso: Solo scanner: 907 g

Alimentazione:  Alimentazione da terminale host o da sorgente esterna, 
a seconda del tipo di host

Tensione:  Da 5,5 VCC a 4,75 VCC misurata sul terminale host o 
sull'alimentazione esterna

Corrente tipica/massima: 390 mA/500 mA

Alimentazione: 2 watt

Opzioni di montaggio: Staffa di montaggio integrata

Colore: Nero crepuscolo

Caratteristiche delle prestazioni

Sorgente luminosa: Diodo laser visibile a 650 nm

Contrasto di stampa: 25% di coefficiente di riflessione minimo differenziale

Pattern di scansione:  Statico/raster - Omnidirezionale: 24/120 linee di 
scansione

Velocità di scansione:  Statico/raster - Omnidirezionale: 2400 scansioni/
secondo

Raggio d'azione tipico:  5 mil: (38%) 1,25 - 6,4 cm  
7,8 mil: (60%) 0 -12,7 cm  
10,4 mil: (80%) 0 -19,0 cm  
13 mil: (100%) 0 - 25,4 cm

Profondità del campo: Da 0 a 25 cm a 13 mil (UPC/EAN al 100%)

Risoluzione minima1: 5 mil

Funzionalità di decodifica:  UPC/EAN/JAN, UPC/EAN con supplementi, UCC/EAN 
128, codice 128, ISBT 128, codice 39, codice 39 Trioptic, 
Interleaved 2 di 5, Discrete 2 di 5, codice 93, codice 11, 
Codabar, varianti RSS

Interfacce supportate:  USB, RS 232, IBM® 468X/9X, emulazione tastiera e 
Synapse™ (consente la connettività a praticamente tutti 
i tipi di host POS), SPCI (per 123 Scan)

Ambiente utente

Temperatura di  Da 0 a 40 °C 
funzionamento: 

Temperatura di stoccaggio: Da -40 a 70 °C

Umidità: Dal 5% al 95% (senza condensa)

Tolleranza   Tollerante a condizioni di illuminazione di 
all’illuminazione  ambienti indoor artificiali e outdoor naturali (luce solare 
ambientale:  diretta) specifici. Fluorescente, incandescente, vapore di 

mercurio, vapore di sodio, LED2: 4.844 lux Luce solare: 
86.111 lux

Supporto EAS:  Antenna EAS (Electronic Article Surveillance) inclusa; 
funzione interlock per Sensormatic e punto di controllo

Normative

Sicurezza elettrica:  Certificazioni UL1950, CSA C22.2 N. 950 EN60825

Sicurezza laser:  Prodotto laser CDRH di classe IIa; prodotto laser di 
Classe 1 IEC 60825

EMC: CISPR B, FCC B

Garanzia

Lo scanner Symbol LS7708 è garantito in caso di difetti di fabbricazione e dei 
materiali per un periodo di 2 anni (24 mesi) dalla data di spedizione, a condizione che 
non vengano apportate modifiche e che il prodotto venga utilizzato correttamente e 
in condizioni adeguate. Per ulteriori informazioni, consultare il testo completo della 
garanzia. 

AVVISO: la riparazione di questo prodotto potrebbe richiedere parti di proprietà di 
Motorola e/o informazioni di proprietà di Motorola. Motorola venderà dette parti 
e fornirà le informazioni di sua proprietà soltanto all'utente finale per interventi 
diretti. La policy di Motorola non prevede la vendita di dette parti ad altri service 
provider e non consente a detti provider di ordinare né ricevere le parti necessarie 
per la riparazione di questo prodotto. Valido per gli Stati Uniti. Per tutti gli altri Paesi, 
contattare il responsabile di Motorola o il rappresentante locale dell'assistenza 
clienti Motorola per ulteriori dettagli. 

1 - Valido per codici a barre UPC al 100% (contrasto 80%) posizionati a 10 cm dalla punta dello scanner. 
2 - L'illuminazione LED con elevato ripple CA potrebbe incidere sulle prestazioni di scansione

Incremento della produttività dei collaboratori e 
delle casse 
L'acquisizione dei dati al primo passaggio e 
l'eliminazione del tempo richiesto in precedenza 
per l'orientamento dei codici a barre si abbina 
ad ulteriori funzionalità di scansione al fine di 
migliorare la produttività dei dipendenti e il 
throughput del punto vendita. Le operazioni alle 
casse risultano più veloci ed efficienti, il che 
consente di migliorare, in definitiva, la soddisfazione 
dei clienti e il servizio. Inoltre, per le esigenze 

correlate all'implementazione, è possibile affidarsi a 
Motorola per mantenere costantemente l'efficienza 
e l'efficacia dell'investimento alle massime 
prestazioni. Motorola offre una gamma completa di 
servizi di formazione, installazione e assistenza, al 
fine di garantire implementazioni e gestioni rapide e 
trasparenti, oltre al supporto tecnico nel tempo per 
tutte le soluzioni Advanced Data Capture.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web  
www.motorolasolutions.com/LS7708


