
L’EV14 unisce dimensioni compatte (5,2 
cm3) a prestazioni di lettura elevate, 
e rappresenta la versione a prezzo più 
contenuto del diffusissimo EV15. L’EV14 è 
stato sviluppato a partire dal sensore lineare 
CMOS di Intermec, che utilizza l’innovativa 
tecnologia APS. È ideale per le applicazioni 
OEM con esigenze di spazio limitato per 
l’integrazione di scanner in dispositivi mobili 
e fissi, inclusi terminali portatili, PDA, PC 
e telefoni cellulari, terminali per lotteria, 
terminali per la rilevazione di orari e presenze, 
controllo accessi automatico, macchinari 
di selezione automatica e altro ancora.

Affidabilità eccezionale
L’EV14, che non ha parti mobili né 
diodi laser, è progettato per offrire la 
massima affidabilità. Inoltre, con un 
MTBF (tempo medio tra i guasti) di oltre 
250.000, dura più a lungo dei normali 
scanner laser. La sua struttura robusta 
gli consente di sopportare urti a 2000 G  
e vibrazioni a 50 G e di essere utilizzato 
in una vasta gamma di temperature. 

Bassa alimentazione
L’EV14 offre facilità di collegamento elettrico. 
Il funzionamento a bassa alimentazione 
(3,3 V) è ideale per conservare la batteria 
in applicazioni mobili. Inoltre, la corrente di 
standby viene ridotta a microampere per 
conservare la batteria del dispositivo host 
quando quello di lettura non è in uso. 

Prestazioni di lettura uniche
L’EV14 si avvale dell’ultima generazione di 
algoritmi standard di Intermec, fornendo 
le massime prestazioni. Per soddisfare 

la crescente richiesta di applicazioni di 
tagliandi elettronici, tessere fedeltà 
virtuali e controllo accessi, l’EV14 è in grado 
di leggere codici a barre visualizzati su 
schermi LCD o di  telefoni cellulari. Offre 
una velocità di scansione e una profondità 
di campo tali da consentire la lettura di 
codici a barre caratterizzati da una bassa 
qualità di stampa, danneggiati, a basso 
contrasto, ampi o ad alta densità.

Luminoso e preciso
L’EV14 utilizza un eccezionale sistema di 
illuminazione a 617 nm per fornire una linea 
di mira sicura e precisa. Con l’EV14 è possibile 
vedere chiaramente l’oggetto che si sta 
leggendo, anche in condizioni di illuminazione 
intensa o di retroilluminazione, migliorando 
quindi la facilità d’uso e la produttività. 

Protezione dell’investimento 
L’EV14 è estremamente compatto, 
affidabile e facilmente integrabile, 
oltre ad essere aggiornabile sul campo 
(con memoria flash), a protezione 
dell’investimento per le esigenze future. 
È inoltre possibile scegliere di utilizzarlo 
con interfaccia USB o RS232 TTL.

La sua interfaccia è compatibile con le 
nostre schede di decodifica immagini 
2D. Questa intercambiabilità consente 
di passare con facilità dall’1D al 2D nei 
design, semplificando il vostro percorso 
di migrazione e rendendo la soluzione a 
prova di futuro. Integrate la potenza della 
tecnologia APS Intermec nei vostri progetti. 
Scegliete l’EV14, differenziando così la vostra 
soluzione da quelle della concorrenza.

•	 Prestazioni	elevate: fino a 200 
scansioni al secondo

•	 Alta	definizione: lettura di codici 
affidabile, con risoluzioni fino a 4 mil

•	 Puntatore	visibile: proietta una luce 
LED unica, intensa e precisa 

•	 Affidabilità	eccezionale: senza parti 
mobili e con un MTBF (tempo medio tra 
i guasti) nominale di oltre 250.000 ore

•	 Protezione	dell’investimento: sensore 
CMOS esclusivo di Intermec e firmware 
aggiornabile sul campo

•	 Ideale	per	l’utilizzo	a	batteria: 
ottimizzato per alimentazione a bassa 
potenza (3,3 V, <120 mA)

•	 Flessibilità	di	interfaccia: interfaccia 
USB o RS232 TTL

Profilo del prodotto

Dispositivo di lettura 
APS ad alte prestazioni

EV14



Symbology Density Minimum	Distance Maximum	Distance

Code 39 0.1 mm / 4 mils 9.5 cm / 3.74 in 16 cm / 6.30 in

0.125 mm / 5 mils 9 cm / 3.54 in 19 cm / 7.48 in

0.15 mm / 6 mils 8.50 cm / 3.35 in 21 cm / 8.27 in

0.2 mm / 8 mils 7.5 cm / 2.95 in 24 cm / 9.45 in

0.5 mm / 20 mils 5 cm / 1.97 in 34 cm / 13.39 in

1 mm / 40 mils 11* cm / 4.33 in 51 cm / 20.08 in

UPC/EAN 0.33 mm / 13 mils 5.50 cm / 2.17 in 28 cm / 11.02 in

*Minimum distance depends on bar code width.

Design
Processore: CPU di nuova generazione
Sensore: sensore di immagine lineare APS CMOS
Sorgente luminosa: linea di scansione 
precisa e luminosa, 617 nm

Prestazioni	di	scansione
Velocità di scansione: 200 scansioni al secondo
Angolo di scansione: 40°
Contrasto di stampa: fino al 25%
Dimensione X min: 0,10 mm (4 mil) 
Distanza di lettura: fino a 51 cm

Caratteristiche	fisiche
Dimensioni (AxPxL): 11,4 x 22,5 x 20,6 mm
Peso: 12 g 

Simbologie
UPC (E&A), EAN, GS1 dataBar, Code 39, Code 
128, UCC/EAN 128, ISBN, ISBT, Interleaved, 
Matrix, Industrial & Standard 2 of 5, Codabar, 
Code 93/93i, Code 11, MSI, Plessey, Telepen

Interfacce
Modalità decodificata: USB 2.0 full speed e RS232 
TTL con Intermec Scanner Control Protocol (ISCP)

Connessione
Connettore ZIF, 12 pin, passo 0,5 mm

Caratteristiche	elettriche
Tensione: Da 3,1 a 3,6 V
Corrente: <120 mA tipica a 3,3 V
Corrente in standby: <60 μA

Caratteristiche	ambientali
Temperatura di esercizio: da -30° C a +50° C
Temperatura di stoccaggio: da -40° C a +70° C
Umidità relativa: da 5% a 95% (senza condensa)
Urti: 2.000 G, 0,7 ms, mezzo sinusoidale, 3 assi
Vibrazioni: aleatorie, 8 Grms, 10-500 Hz, 3 assi
Luce ambiente: funziona in qualsiasi condizione 
di illuminazione (da 0 a 100.000 lux)

Standard	di	conformità	
Componente riconosciuto UL, LED Classe 1, certificato 
VDE, RoHS, China RoHS, conforme a WEEE

Accessori
Kit dimostrativo
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EV14	Typical	Reading	Distances

Nord	America
Sede	centrale
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	
Headquarters	Office
Mexico
Tel.: +52 55 52-41-48-00
Fax: +52 55 52-11-81-21

South	Latin	America
Headquarters	Office	
Brazil
Tel.: +55 11 3711-6776
Fax: +55 11 5502-6780

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

Asia-Pacifico	
Ufficio	centrale
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
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Con l’intento di migliorare continuamente i propri prodotti, 
Intermec Technologies Corporation si riserva il diritto di 
modificare le specifiche e le caratteristiche senza preavviso.


