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Il Green Spot di Datalogic
Non tutti i lettori di codici a barre sono uguali. Ci sono scanner specifici per la lettura di un
determinato tipo di codice, alcuni ottimizzati per la lettura a distanza; altri ancora, hanno
delle speciali caratteristiche distintive, come quelli di Datalogic Scanning.
In fase di acquisizione di un codice a barre, per l’operatore è importante sapere se lo
scanner ha letto con successo il codice che ha di fronte. Questa conferma tipicamente
avviene attraverso un beep di buona lettura. A seconda dell’ambiente di lavoro, può non
essere sempre possibile sentire il beep o addirittura, in situazioni come le stanze degli
ospedali o nelle librerie, può essere sconveniente il suo ripetersi.
L’indicatore visivo di buona lettura Green Spot, brevettato da Datalogic Scanning,
consente all’operatore di avere risposta immediata grazie alla proiezione di un punto
verde direttamente sul codice a barre appena letto. Questa informazione visiva è perfetta
per applicazioni che necessitano di una lettura silenziosa, ma anche per ambienti troppo
rumorosi dove solitamente è difficile sentire il beep.
Il Green Spot è altresì efficace quando usato per mirare un singolo bar code in una lista di
codici o per posizionare un singolo codice all’interno dell’area di lettura. Quando i lettori
sono usati con lo Stand, il Green Spot rimane acceso e può servire come puntatore per
posizionare il codice ed effettuare letture veloci ed intuitive.
Per le applicazioni tipiche del settore sanitario, dove serve un accurato abbinamento tra
il paziente e la sua cartella clinica o il suo piano terapeutico, il Green Spot è la soluzione
ideale. Dopo aver letto il bar code sulla cartella clinica, si legge quello stampato sul
braccialetto del paziente. Quando il secondo codice combacia con il primo, la linea
rossa di lettura diventa un punto verde. Il Green Spot conferma così all’operatore di
aver abbinato il giusto paziente con la giusta cartella clinica o trattamento terapeutico.
Questa semplice ed elegante soluzione necessita di poco addestramento per l’utente,
automatizza un processo manuale e garantisce l’efficacia delle operazioni nella gestione
della sicurezza del paziente.
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Benefici nell’utilizzo del
Green Spot di Datalogic
Scanning
Letture silenziose – Il Green Spot indica
visivamente che il codice è stato letto.
Non si sentono più rumorosi “beep”
• Sanità – Ospedali, Camere dei
pazienti, Uffici dei dottori e
Ambulatori medici
• Librerie
Ambienti rumorosi – per avere
conferma di lettura quando è difficile
udire il beep
• Ambienti Produttivi
• Magazzini/Centri Logistici

Disponibile sui seguenti prodotti:
•
•
•
•
•

Serie Gryphon™
PowerScan™ serie 7100, 8000
Magellan™ 1100i
Heron™
QuickScan™ I QD2100
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