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1. Descrizione del  prodotto 
 

Il Lettore Optic One è un rilevatore in modalità “imager” di codici a barre e codici QR. Come funzione 
aggiuntiva, grazie a una minuscola e potente telecamera integrata, può acquisire anche piccoli 
documenti identificativi, come una carta d’identità digitale o patente digitale.  
 

Può leggere una grande varietà di standard sia di codici a barre, sia di codifica bidimensionale (es. QR), 
e tra questi principalmente lo standard GS1-128 (ISO/IEC 15417), che è quello più diffuso sia in ambito 
industriale che amministrativo pubblico, ma può leggere anche altri  standard, come ad es. l’EAN. 
 

Si collega via USB-B alla scheda della macchina, da cui riceve comandi in codice ASCII e a cui 
risponde con i dati alfa-numerici letti, sempre espressi in codice ASCII (cfr. sez. 4). 
 

La lettura avviene tramite sensore a scansione C-MOS: quando si attiva, si accendono 
contemporaneamente un Led di illuminazione e un emettitore di segnale di filtro, il quale “ripulisce” il 
processo di acquisizione da eventuali interferenze, funzione utile nella lettura di codici sbiaditi. Il foglio 
col codice a barre deve essere posizionato perpendicolarmente alla lente entro un campo di 9 cm 
(variabile 8-10 secondo condizioni ambientali). 
Legge facilmente i codici a barre anche da display di telefoni cellulari, tablet e computer  
 

La velocità di acquisizione arriva a 100 fotogrammi al secondo, utili se si implementa il lettore su 
macchine di controllo pezzi su linee di imballaggio o di carico a magazzino. 
 

2. Dimensioni 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Led di illuminazione 
campo del codice 

(luce gialla) 
 

Sorgente segnale 
filtro (luce verde) 

 
Sensore C-MOS 

 

Micro-pulsante per 
attivazione manuale o 

meccanica 
 

Slot USB-B 
 

N.B.: Tutte le misure sono in mm 
 



 

3. Dati Tecnici  
              
               

Peso   0,245 Kg 

Dimensioni 41,26 x 32,97 x 23,65 mm 

Alimentazione   +5 Vcc (dalla porta USB) 

Assorbimento max  300 mA  

Temperatura d’uso  -30°C ÷ 60°C   

Protocolli  USB 

Sensore immagine Sensore di area CMOS, 640 x 480 pixel, bianco e nero 

Simbologie supportate 

Codice a barre (1D): JAN/UPC/EAN incl. add on, Codabar/ NW-
7, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128 (EAN-128), 
GS1 Databar (RSS), IATA, Industrial 2of5, Interleaved 2of5, ISBN-
ISSN-ISMN, Matrix 2of5, MSI/ Plessey, S-Code, Telepen, Tri- 
Optic, UK/Plessey 

Codice postale: Chinese Post, Intelligent Mail Barcode, Korean 
Postal Authority code, POSTNET 

Codice 2D: Aztec Code, Aztec Runes, Chinese Sensible code, 
Codablock F, Composite codes, Data matrix (ECC200), Passport 
MRZ (OCR-B), maxi Code (mode 2~5), MicroPDF417, MicroQR 
Code, PDF417, QR Code 

Umidità  5% ÷ 90% (senza condensa) 

Velocità di scansione Fino a 100 scan./sec. 
 

4. Implementazione 
 

4.1   Configurazione della Porta COM: 

La periferica crea una porta virtuale, che va configurata come segue:  

BAUD = 115.200 BIT Dati = 8 

PARITÀ = None  STOP BIT = 1 

CONTROLLO FLUSSO HARDWARE = None 
 

4.2   Comandi di base ASCII: 
 

Il lettore di default è impostato per la lettura della maggior parte dei codici 1D e 2D circolanti. 
I due comandi fondamentali sono:  
1) Comando Z di attivazione del lettore e di abilitazione alla ricerca del codice. Se viene individuato un codice nel 

campo di lettura, il lettore restituisce sulla porta com virtuale il codice letto in formato ASCII, quindi si spegne; 
altrimenti rimane attivo indefinitamente. La sequenza per attivare il ciclo di lettura è:   
1B 5A 0D (in esadecimale) =  ESC  Z  CR (in caratteri ASCII)  

2) Comando Y di interruzione della ricerca. La sequenza per arrestare il ciclo di lettura è:   
1B 59 0D (in esadecimale) =  ESC  Y  CR (in caratteri ASCII). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


