
Caratteristiche
• Megapixel camera 

Soluzione ideale per la scansione di codici a barre a 1 o 2 
dimensioni, anche di formato molto piccolo

• Velocità ai massimi livelli 
La combinazione tra sensori infrarossi e ottici consente una 
scansione perfetta anche in condizioni di scarsa illuminazione. 
La luce bianca e potente garantisce prestazioni eccellenti in 
ogni situazione

• Funzionamento smart 
I sensori intervengono in modo automatico sulla luminosità, 
in modo da offrire elevata qualità in qualsiasi tipo di 
applicazione. Soluzione ideale anche per scansioni da 
smartphone

Lettori di codici a barre

FM430 Barracuda
Dotato di fotocamera a megapixel, offre prestazioni di elevata 
qualità in dimensioni più che compatte. Semplice all’utilizzo, si 
presta a diverse applicazioni.

FM30 Grouper II series
Ideale per l’integrazione nei chioschi e nelle soluzioni basate su 
POS che richiedono una scansione di elevata qualità dei codici 
a barre presenti sugli schermi LCD, anche di grandi dimensioni. 
Il modello FM30 da banco permette di scansionare su superfici 
diverse tutti i codici a barre ad una dimensione, ma anche QR 
code, Data Matrix e PDF417.

Caratteristiche
• Compacto  

Ideale per l’integrazione in diverse applicazioni POS

• Prestazioni di codifica di elevata qualità 
Prestazioni precise ed accurate anche in caso di schermi LCD

• Configurazione semplificata 
Tutti i dispositivi sono plug&play ma possono essere 
configurati in accordo con le specifiche necessità degli utenti



suzohapp.com

Caratteristiche
• Semplicità nell’integrazione 

Le dimensioni compatte permettono l’integrazione su 
qualsiasi dispositivo. Dotato di protezione IP54 contro polvere, 
sporco e acqua

• Tecnologia avanzata 
Tecnologia ottica, CMOS, digitalizzatore, decodifica, 
trattamento e analisi delle immagini e sistemi integrati

FM100
Progettato per applicazioni OEM, questo potente lettore di codici 
a barre si presta ad essere integrato in diverse soluzioni quali 
chioschi, ticket machine, distributori automatici e molto altro.

FM420
Progettato per applicazioni OEM, questo lettore di codici a 
barre a 1 e 2 dimensioni si presta ad essere integrato in diverse 
soluzioni quali chioschi, ticket machine, distributori automatici, 
obliteratrici di biglietti e molto altro.

Caratteristiche
• Semplicità nell’integrazione 

Le dimensioni compatte permettono l’integrazione su 
qualsiasi dispositivo. Dotato di protezione IP54 contro polvere, 
sporco e acqua

• Tecnologia avanzata 
Tecnologia ottica, CMOS, digitalizzatore, decodifica, 
trattamento e analisi delle immagini e sistemi integrati


