Swiss QR Code- Scanner SwissReader SR-100QR
« Plug and Play » - easy to handle
USB powered

Non potrebbe essere più semplice!
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Collegare il cavo
USB al PC...

SWISS Reader

SWISS Reader
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… e iniziare
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Lo Swiss QR Code- Scanner SwissReader SR-100QR è uno scanner molto performante. È veloce, efficiente, assolutamente
affidabile e conveniente. Lo SR-100QR riconosce tutti i dati relativi al pagamento Swiss QR Code delle nuove QR-fattura,
questo sia dalla carta che dalle schermate, e li trasferisce all‘applicazione. Questo semplifica molto il traffico elettronico
dei pagamenti con Ordine di pagamento ISO-20022 pain.001, direttamente online con PostFinance o con tutte le banche.
Sono supportati tutti i programmi per i creditori e i portali di Internet banking disponibili sul mercato. Sul supporto automatico, lo scanner
rileva il codice QR con la luce ambiente, avvia automaticamente il laser e cattura il codice QR svizzero in un lampo, indipendentemente
dall‘angolo in cui è posizionato. Lo SwissReader SR-100QR può essere utilizzato anche manualmente, senza il supporto, ad esempio
per acquisire una QR-fattura in PDF direttamente dallo schermo. Il processo di scansione viene quindi avviato con un pulsante.
Lo scanner Swiss QR Code è collegato ad una porta USB senza modifiche all‘hardware o al software ed è subito pronto per l‘uso.
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Tecnologia all‘avanguardia con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni.
Semplice installazione «Plug and Play», senza spegnere il PC. Una connessione all‘USB: fatto!
Non è necessaria l‘installazione di software o driver sul PC; semplice collegamento USB tastiera.
La parte di pagamento (sezione pagamento) non deve essere separata dalla QR-fattura.
Funzione di scansione dei codici a barre da schermo, scansiona i Swiss QR Code anche da monitor, tablet e smartphone.
Utilizzo a mani libere.
Veloce come un fulmine! Nemmeno un lettore a strisciamento motorizzato può scansionare un QR Code così rapidamente.
Maneggevolezza estremamente semplice, confortevole da usare grazie al design ergonomico.
Design robusto, resistente agli spruzzi d‘acqua e resistenza alle cadute da 1,5 m.
Compatibile con Windows 10.
Legge anche tutti i comuni codici a barre 1D / 2D (codici a barre).
La connessione USB-tastiera integrata funziona con tutti i PC, tutti gli Apple-MAC, ThinClient, ZeroClient e con tutti i sistemi operativi come Windows
10/8/CE, Linux, Ubuntu, Elux, Blazer di Wyse, Thin OS™ di Wyse, Linux su WYSE WinTerm S10, Linux E, Apple-MAC con OS X ecc.
Funziona senza problemi anche sotto Citrix, su TerminalServer, Remote Accesses, Virtual PC (VMware) e soluzioni disponibili sul web.
Supporta tutti i layout di tastiera come le tastiere svizzero-tedesco, svizzero-francese.
Non è necessaria alcuna alimentazione esterna. Alimentazione tramite USB (USB Powered).
Il QR Code Scanner funziona in modo assolutamente silenzioso, senza fastidiosi rumori del motore.
Nessuna parte meccanica in movimento = meno soggetto a interferenze, assolutamente esente da manutenzione.
Lo SwissReader SR-100QR legge facilmente tutte e tre le varianti delle fatture ufficiali Swiss QR Code : fatture con QR-IBAN e referenza QR,
QR-fattura con IBAN e referenza creditore (ISO 11649), QR-fattura con IBAN e senza riferimento, in CHF e in EURO.
Facilmente programmabile per applicazioni specifiche del cliente, come ad esempio SAP.
2 anni di garanzia sul materiale e sul lavoro.

Il prezzo di CHF 388.- (escluso 7,7% di IVA, spese di spedizione e imballaggio) comprende
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Swiss QR Code- Scanner SwissReader SR-100QR con interfaccia USB HID integrata.
Cavo di collegamento USB (2,1m, saldamente collegato allo scanner) per PC, MAC, ThinClient e ZeroClient.
Supporto automatico per l‘uso a mani libere.
Manuale d‘uso in tedesco, francese, italiano, inglese.
Programmazione standard per i vostri conti debitori (ISO-20022 Ordine di pagamento pain.001) e/o la vostra soluzione Internet Banking.
2 anni di garanzia (materiale e manodopera).

Dati tecnici
Connessione:
		
Dimensioni:
Peso:
Alimentazione:
Velocità di scansione:
Sorgente di luce:
Sensore di immagine:
Risoluzione:
Codice QR:
Certificati/ Esami:

USB,emulazione di tastiera (USB-HID = Universal Serial Bus- Human Interface Device, compatibile
USB 1.0, 2.0, 3.0.
L166 x L71 x A84 mm
172g
5 VDC ± 5%, consumo normale: < 210mA, Standby: < 85mA USB HID, USB VCP (Powered USB)
30 fotogrammi/sec.
LED rosso visibile 640nm 5000K CCT LED bianco
Sensore di immagine a matrice
5mil (Codice39/ 1D codice a barre) 6,67MIl (PDF417/ codice a barre 2D)
20 Mil : 38 ~ 248 mm, Data Marix, 10 Mil : 33 ~ 131 mm
CE, FC, RoHS

Opzioni
•
•

Prolungamento della garanzia di 24 mesi, (totale 4 anni), prezzo: CHF 39.00 (per apparecchio, IVA escl.).
Opzione MPM (Modalità di programmazione multipla). Con questa estensione software è possibile inserire le QR-fattura in più contabi
lità creditori tramite lo stesso Swiss QR Code- Scanner SwissReader SR-100QR.
Prezzo: CHF 50.00 (per apparecchio, IVA escl.).

