
Caratteristiche

•	 Profilo sottile, mani libere:	riducendo	al	minimo	
le	interferenze,	il	profilo	sottile	velocizza	le	transazioni	
dell'operatore,	oltre	a	limitare	le	cadute	accidentali	
e	diminuire	il	costo	totale	di	proprietà

•	 Design flessibile:	la	particolare	forma	del	cinturino	e	del	
connettore	permette	agli	operatori	di	indossare	il	lettore	
sul	dorso	della	mano	o	sul	braccio,	a	destra	o	a	sinistra,	
aumentandone	la	soddisfazione	e	il	comfort

•	 Connettività wireless Bluetooth®:	la	tecnologia	
Bluetooth®	Classe	2	(versione	2.0)	consente	di	mantenere	
il	lettore	collegato	al	computer	fino	a	10	m	di	distanza,	
favorendo	la	produttività	dell'operatore	che	si	può	
muovere	più	liberamente

•	 Opzioni di acquisizione:	per	soddisfare	le	esigenze	
specifiche	di	ogni	utente,	il	dispositivo	può	essere	
utilizzato	sia	come	lettore	laser	Standard	Range,	in	
grado	di	acquisire	tutti	i	più	comuni	codici	a	barre	1D	
a	oltre	1143	m	di	distanza,	sia	come	imager,	in	grado	
di	acquisire	le	simbologie	1D	e	2D	a	oltre	516	mm	di	
distanza	

•	 Anello solido e robusto:	l'involucro	superiore	e	il	
sottile	interruttore	in	lega	di	magnesio	contribuiscono	
ad	aumentare	la	resistenza	e	la	semplicità	di	utilizzo	
del	dispositivo,	migliorando	la	produttività	e	riducendo	
i	tempi	di	fermo	e	il	costo	totale	di	proprietà

Lettore ad anello Bluetooth
Lettore indossabile
Il lettore ad anello Bluetooth® 8650 è uno strumento per 

la produttività pratico e di facile implementazione, ideale per tutti 

gli operatori mobili che eseguono regolarmente la lettura di codici 

a barre. Compatto e leggero, questo dispositivo viene indossato sul 

dito, mentre il modulo Bluetooth viene montato sul polso. Grazie 

all’esclusivo processo EZ-Pair, inoltre, può essere facilmente 

associato a qualsiasi computer con supporto Bluetooth®: portatile, 

indossabile, fisso o veicolare. Quando è in uso, il lettore ad anello 

Bluetooth® è in grado di trasmettere con affidabilità i dati acquisiti 

fino a 10 metri di distanza. Gli operatori possono quindi usufruire 

della massima libertà di movimento ed eseguire la lettura dei codici 

a barre in modo rapido, pratico e sicuro, sempre mantenendo 

entrambe le mani libere.

In un settore operativo in cui ogni singolo vantaggio può fare 

la differenza, un lettore ad anello Bluetooth può incrementare 

la produttività fino al 10-15% rispetto a un lettore cablato, offrendo 

la possibilità di dedicare il tempo risparmiato ad altre attività.
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Lettore ad anello Bluetooth: specifiche tecniche 
Dati meccanici/ambientali

Dimensioni 
Modulo Bluetooth: 62 x 50 x 20 mm
Lettore laser ad anello: 48 x 28 x 28 mm 
Imager ad anello: 48 x 28 x 33 mm 

Peso 136 g: modulo Bluetooth, batteria, anello e cinturino

Temperatura di esercizio Da -20 °C a +50 °C

Temperatura di stoccaggio Da -30 °C a +50 °C

Umidità Da 5% a 95% di umidità relativa, senza condensa

Cadute     Resiste a cadute su cemento da 1,2 m     

Protezione ambientale Certificazione indipendente di conformità agli standard IP54 per la resistenza a particelle e umidità

Scarica elettrostatica ±15 KV scarica in aria, ±8 KV scarica a contatto

Architettura di sistema
Software opzionale: Scan Wedge

Batteria Agli ioni di litio da 3,7 V a 750 mAh

Durata della batteria Anello laser Standard Range: oltre 17 ore; imager 2D: oltre 12 ore senza illuminazione, oltre 8 ore con illuminazione

Imager/Lettore Anello laser Standard Range, imager 2D con illuminazione a LED bianchi

Funzionalità di decodifica Lettore ad anello: lettura di simbologie standard 1D; Imager ad anello: lettura di simbologie standard 1D e 2D

Garanzia 1 anno del produttore

Piani di assistenza Programmi di assistenza opzionali per tre e cinque anni per soluzioni informatiche mobili senza problemi

Connettività wireless
WPAN Bluetooth® 2.0 + EDR, Classe II

I marchi Bluetooth, di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. U.S.A., sono concessi in licenza a Honeywell International Inc. 
Per un elenco completo delle approvazioni e delle certificazioni di conformità, consultare il sito Web: www.honeywellaidc.com/compliance
Per un elenco completo di tutte le simbologie di codici a barre supportate, consultare il sito Web: www.honeywellaidc.com/symbologies

Imager ad anello

Prestazioni	medie* Messa	a	fuoco	da	vicino Messa	a	fuoco	da	lontano

Larghezza	ridotta

5	mil 89	mm	-	178	mm	(3,5"	-	7") 165	mm	-	191	mm	(6,5”	-	7,5")

6,67	mil 95	mm	-	152	mm	(3,8"	-	6") N/D

7,5	mil 70	mm	-	197	mm	(2,8"	-	7,8") 108	mm	-	254	mm	(4,3"	-	10")

10	mil 83	mm	-	184	mm	(3,3"	-	7,3") 146	mm	-	260	mm	(5,8”	-	10,3”)

13	mil	 57	mm	-	222	mm	(2,3"	-	8,8") 76	mm	-	406	mm	(3"	-	16")

15	mil 191	mm	(7,5")† 349	mm	(13,8")†

20	mil 279	mm	(11")† 516	mm	(21,5")†

*		Le	prestazioni	possono	essere	condizionate	dalla	qualità	del	codice	a	barre	o	dalle	
condizioni	ambientali

†  I	valori	relativi	alle	distanze	brevi	dipendono	in	gran	parte	dalla	larghezza	del	codice	
a	barre	e	dall'angolo	di	scansione

Lettore ad anello

Prestazioni	medie* Alta	densità	(HD)

Larghezza	ridotta

4	mil 25 mm - 139,7 mm (1" - 5,5")

5	mil 31,8 mm - 203,2 mm (1,3" - 8")

7,5	mil 38,1 mm - 330,2 mm (1,5" - 13")

10	mil 38,1 mm - 457,2 mm (1,5" - 18")

13	mil 38,1 mm - 609,6 mm (1,5" - 24")

15	mil 38,1 mm - 711,2 mm (1,5" - 28")

20	mil 44,5 mm - 838,2 mm (1,8" - 33")

40	mil 914,4 mm (36")†

55	mil 1143 mm (45")†

*		Le	prestazioni	possono	essere	condizionate	dalla	qualità	
del	codice	a	barre	o	dalle	condizioni	ambientali

†  I	valori	relativi	alle	distanze	brevi	dipendono	in	gran	
parte	dalla	larghezza	del	codice	a	barre	e	dall'angolo	di	
scansione


