
Scanner portatile per applicazioni 
in ambito sanitario

SF61B

Profilo del prodotto

ERGONOMICO 
dimensioni compatte; può essere 
posizionato in modo rapido e 
sicuro in una tasca di grembiule, 
su una cintura o attorno al braccio, 
lasciando libere entrambe le mani 
per un’operatività del tutto agevole

PER ASSISTENZA SANITARIA 
l’alloggiamento resistente ai 
disinfettanti e conforme allo standard 
IP65 protegge dagli effetti nocivi 
delle pulizie chimiche ripetute

LED 
interamente senza laser, con 
puntatore LED, ideale per l’utilizzo 
a diretto contatto con il paziente

 
SCANSIONE 
dotato della più veloce tecnologia 
di lettura 2D del settore, per una 
rapida scansione omnidirezionale

RADIO
Bluetooth per un facile collegamento 
wireless con dispositivi iOS®, 
Android® e Windows Mobile®

BATTERIA 
batteria sostituibile sul posto 
con autonomia superiore a un 
intero turno di lavoro, persino in 
applicazioni di scansione intensive.

Un’acquisizione di dati coerente e 
precisa è fondamentale per operazioni 
di assistenza sanitaria economicamente 
efficienti, ma i tradizionali scanner palmari 
a forma di pistola non erano progettati 
per muoversi con l’utente. Per risolvere 
questo problema e facilitare la raccolta dei 
dati sul luogo in cui avviene l’assistenza 
al paziente, abbiamo sviluppato lo 
scanner portatile per assistenza medica 
SF61B. Piccolo abbastanza da essere 
custodito in una tasca, segue ovunque 
l’utente, che potrà afferrarlo e riporlo 
con rapidità e sicurezza lasciando libere 
entrambe le mani per un’operatività del 
tutto agevole. Ciò lo rende ideale per 
gli impegnativi ambienti di assistenza 
sanitaria odierni, dove la completa 
libertà di movimento è essenziale e la 
possibilità di eseguire scansioni deve 
essere sempre a portata di mano.

L’SF61B si integra nei sistemi di gestione 
delle informazioni per assistenza 
medica esistenti. Inoltre, grazie alla 
funzionalità Bluetooth incorporata, 
si connette con facilità a smartphone 
e tablet iOS, Android e Windows 
Mobile. Con il suo formato compatto, è 
abbastanza piccolo da entrare in spazzi 
ristretti o disagevoli, e il suo imager 
ad alte prestazioni consente di leggere 

codici 1D e 2D da qualsiasi angolazione 
e orientamento. L’elevata tolleranza al 
movimento (fino a 400 pollici/sec) e la 
lettura omnidirezionale consentono una 
scansione estremamente rapida e agevole. 
Inoltre, per garantire una funzionalità 
sicura in applicazioni a diretto contatto 
con il paziente, l’SF61B è privo di laser, 
offrendo elevate prestazioni di scansione 
senza il rischio di lesioni agli occhi.

Lo scanner portatile SF61B è stato 
progettato per operatività wireless 
ininterrotta La radio Bluetooth Class 
1 integrata consente comunicazione 
wireless e raggi di lettura fino a 100 m 
dall’host. Inoltre, la batteria sostituibile 
sul posto dura ben più a lungo di un 
intero turno di lavoro, anche nelle 
applicazioni di scansione più intensive.

L’SF61B è inoltre altamente 
personalizzabile, per adattarsi al vostro 
ambiente di assistenza sanitaria. Con il 
nostro strumento di programmazione 
PC gratuito EasySet™ è possibile 
regolare le impostazioni di sicurezza, 
il volume dei segnali acustici e persino 
abilitare feedback aptico (profili di 
vibrazione) per ambienti ospedalieri 
che richiedono silenzio e in cui i segnali 
acustici possono essere inadeguati. 



Caratteristiche tecniche
Dimensioni (LxPxA) compreso cappuccio ad anello: 
16,0 cm x 4,6 cm x 3,9 cm
Peso:184 g

Specifiche elettriche
Batteria:agli ioni di litio ricaricabile (2.600 mAh)
Durata della batteria1: 28.000 scansioni (1D) o 25.000 
scansioni (2D), con una scansione ogni quattro 
secondi 2

Tempo di ricarica: 3 ore

1  La vita della batteria varia a seconda della 
temperatura ambiente, della luce ambiente 
e della durata della batteria stessa.

2  Quantità tipiche di scansioni possibili senza 
ricaricare la batteria, in un ambiente di ufficio 
tipico (250 lux) a temperatura ambiente.

Radio Bluetooth
Tipo: Bluetooth Class 1 v2.1+EDR
Frequenza:  
2,4 GHz con AFH (Adaptive Frequency Hopping)
Portata: 100 m in spazi aperti, 30 m in ambienti  
di lavoro tipici
Profili: HID, SPP

Connettività
Compatibilità sistema operativo: Apple iOS®; 
Google Android®; Microsoft Windows® XP, Vista, 7, 8

Tecnologia di scansione
SF61BHC: Imager 2D Intermec con puntatore LED (EA31)

Prestazioni di lettura
Risoluzione codice massima:
  1D: 0,10 mm
  2D/HP: 0,16 mm
Contrasto di stampa:
  1D: 20%
  2D/HP: 20%
Tolleranza al movimento: fino a 1016 cm/sec.

Feedback all’utente
• Indicazione LED
• Segnale acustico configurabile
• Vibrazione configurabile (feedback aptico)

Simbologie di codici a barre 1D supportate
Codabar, Code 11, Code 39, Code 93/93i, 
Code 128 / GS1-128, EAN/UPC, GS1 DataBar Limited, 
GS1 Composite  (solo lineare), GS1 DataBar Expanded, 
GS1 DataBar  Omnidirectional, Interleaved 2 of 5, 
Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, Standard 2 of  5, Telepen

Simbologie di codici a barre 2D supportate
DataMatrix, QR Code, Micro QR, PDF417, 
Micro PDF417, Aztec, Maxicode, Han Xin, 
Codablock A, Codablock F, GS1 Composite, 
TLC 39, and Postal Codes (Australian Post, BPO, 
Canada Post, Dutch Post, Infomail, Intelligent Mail, 
Japan Post, Planet, Postnet, Sweden Post)

Ambiente
Temperatura di esercizio: da -20 °C a +50 °C
Temperatura di stoccaggio: da -40 °C a +70 °C
Temperatura di ricarica: da 0 °C a 45 °C
Umidità relativa: da 5 a 95% senza condensa
Cadute: 26 cadute da 2 m su cemento
Classificazione ambientale: IP65
Luce ambiente: da 0 a 100.000 lux

Standard di conformità
1016SP01B (SF61B)
Sicurezza: cULus Listed
EMC: Class B - FCC/ICES, CE
Radio: FCC, Industry Canada, CE
Ambiente: direttive UE WEEE; RoHS; batterie e 
accumulatori; imballaggio e imballaggio di scarti 

Garanzia standard
Garanzia di tre anni di serie, con disponibilità di 
protezione estesa mediante assistenza Intermec 
Medallion.

Accessori
Consultare la Guida agli accessori SF61B per 
informazioni dettagliate.
• Caricabatterie a vano singolo*
• Caricabatterie a quattro vani* 
• Custodia a clip per cintura*
• Custodia a clip per cintura industriale* 
• Custodia a fascia a tracolla* 
• Stazione base wireless* 
• Cappuccio terminale ad anello con fascetta da polso
• Software di configurazione EasySet™

* Questi accessori, sviluppati originariamente per 
SF51, sono compatibili anche con SF61B.
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3 The reading distances for each scanner are typical 
distances measured from the front end of the 
scanner bezel in an office environment (200 lux) with 
extended reading range activated (if applicable).

Simbologia Densità
Distanza 
minima

Distanza 
massima

Code 39 0,1 mm 4 cm 19 cm

0,125 mm 4 cm 24 cm

0,5 mm 6 cm 67 cm

1 mm 14 cm 117 cm

EAN/UPC 0,33 mm 5 cm 41 cm

PDF417 0,25 mm 4 cm 25 cm

DataMatrix 0,38 mm 4 cm 36 cm

0,25 mm 5 cm 19 cm
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Nord America
6001  36th Avenue West
Everett, Washington 98203
Tel.: (425) 348 2600
Fax: (425) 355 9551

Italia
Intermec Technologies SRL
Via Gorki, 105
20092 Cinisello Balsamo (Mi)
Tel.: +39 02 36725450
Fax: +39 02 36725488
www.intermec.it

North Latin America
Mexico
Tel.: +52 55 52 41 48 00
Fax: +52 55 52 11 81 21

South Latin America 
Brazil
Tel.: +55 11 3711 6770
Fax: +55 11 5502 6780

Europa, Medio Oriente  
e Africa
Reading, Regno Unito
Tel.: +44 118 923 0800
Fax: +44 118 923 0801

Asia-Pacifico 
Singapore
Tel.: +65 6303 2100
Fax: +65 6303 2199

Internet
www.intermec.com
Sedi nel mondo:
www.intermec.com/locations

Vendite
Numero verde per il Nord 
America: (800) 934 3163 
Numero a pagamento per il 
Nord America: (425) 348 2726
Numero verde per il resto del 
mondo: 00 800 4488 8844
Numero a pagamento per il resto 
del mondo: +44 134 435 0296

Vendite OEM
Telefono: (425) 348 2762

Vendite supporti
Telefono: (513) 874 5882

Servizi globali per i clienti
Numero verde per il Nord 
America: (800) 755 5505
Numero a pagamento 
per il Nord America: 
(425) 356 1799


