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IDM120-3 USB Kit
IDM12x

SCANNER CODICE A BARRE MOBILE
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IDM120-3 USB Kit | IDM12x
SCANNER CODICE A BARRE MOBILE

Informazioni per l'ordine

Tipo Cod. art.

IDM120-3 USB Kit 6050056

Contenuto nella dotazione di fornitura:  Cavo di collegamento (1), IDM12x-301B (1)

Se necessario, ulteriori dati tecnici sono riportati sul singolo scanner e sugli altri componenti del kit.

Ulteriori esecuzioni degli apparecchi e accessori  www.sick.com/IDM12x

 

Dati tecnici in dettaglio

Caratteristiche
Versione Standard Range

Campo d’impiego General Purpose

Versione scanner Scanner manuale per codici 1D

Risoluzione codice 0,1 mm

Distanza di lettura 0 mm ... 400 mm 1)

1) Per i dettagli vedere il diagramma del campo di lettura.

Caratteristiche meccaniche ed elettriche
Grado di protezione IP41

Prestazione
Strutture codici leggibili Codici 1D

Interfacce
USB ✔

Funzione Emulazione tastiera, USB seriale

Software di configurazione IDM Setup Tool

Dati ambientali
Temperatura ambiente di funzionamento –10 °C ... +50 °C

Temperatura di stoccaggio –40 °C ... +70 °C

Classificazioni
ECl@ss 5.0 27280101

ECl@ss 5.1.4 27280101

ECl@ss 6.0 27280101

ECl@ss 6.2 27280101

ECl@ss 7.0 27280101

ECl@ss 8.0 27280101

ECl@ss 8.1 27280101

ECl@ss 9.0 27280101
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ECl@ss 10.0 27280101

ECl@ss 11.0 27280101

ETIM 5.0 EC002550

ETIM 6.0 EC002550

ETIM 7.0 EC002550

UNSPSC 16.0901 43211701

Diagramma del campo di lettura
IDM120-3 Standard Range

0 100
(3.94)

300
(11.81)

400
(15.75)

200
(7.87)

0.33 (13.0 mil)

0.5 (19.7 mil)

Reading distance in mm (inch)

Code resolution in mm (mil)

Accessori consigliati
Ulteriori esecuzioni degli apparecchi e accessori  www.sick.com/IDM12x

Breve descrizione Tipo Cod. art.

Ulteriori accessori di montaggio

Meccanismo di blocco per stativo Meccanismo di
blocco per stativo

6036724

Servizi consigliati
Altri servizi  www.sick.com/IDM12x

Tipo Cod. art.

Prolungamento della garanzia

• Campo di prodotto: Soluzioni per l'identificazione automatica, Visione artificiale, Sensori di
distanza, Soluzioni di misurazione e rilevamento

• Gamma dei servizi: Le prestazioni sono conformi all’entità della garanzia legislativa del pro-
duttore (condizioni generali d’acquisto SICK)

• Durata: Cinque anni di garanzia dalla data di consegna.

Prolungamento garan-
zia a cinque anni a parti-
re dalla data di consegna

1680671
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

SICK In breve
SICK è una delle principali aziende produttrici di sensori e soluzioni per l'automazione industriale. Una 
gamma di prodotti e di servizi unica costituisce la base perfetta per il controllo affidabile ed efficiente dei 
processi per proteggere le persone da incidenti e per la prevenzione dei danni ambientali. 

Abbiamo una vasta esperienza in svariati settori e ne conosciamo i processi e i requisiti. In questo modo con 
sensori intelligenti siamo in grado di fornire ai nostri clienti esattamente ciò di cui hanno bisogno. nei centri 
applicativi in   europa, Asia e nord America le soluzioni di sistema sono testate su misura e ottimizzate. Tutto 
questo ci rende dei fornitori e partner di sviluppo affidabili.

A completamento della nostra offerta, proponiamo servizi globali: i SICK LifeTime Services garantiscono la 
sicurezza e la produttività durante l'intero ciclo di vita della macchina. 

Questo per noi è “Sensor Intelligence”.

vICIno A voI neL mondo:
referenti e altre sedi  - www.sick.com


