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Il Gruppo Datalogic, leader mondiale nei settori dell’acquisizione auto-
matica dei dati e dell’automazione industriale, è uno dei principali pro-
duttori di lettori di codici a barre, mobile computer, sensori, sistemi di 
visione e marcatura laser. Datalogic offre soluzioni innovative per una vasta 
gamma di applicazioni rivolte ai settori retail, trasporti e logistica, all’industria 
manifatturiera e alla sanità. Con prodotti utilizzati in oltre un terzo dei super-
mercati e dei punti vendita, degli aeroporti, dei servizi postali e di spedizione 
di tutto il mondo, è una realtà unica, in grado di offrire soluzioni che semplifi-
cano e migliorano la vita quotidiana. Con circa 2.400 dipendenti distribuiti in 
30 paesi del mondo, Datalogic Spa, con sede a Lippo di Calderara di Reno 
(Bologna), è quotata nel segmento STAR della Borsa italiana dal 2001 con il 
simbolo DAL.MI.

Laser Sentinel. The new innovative 
solution for safe area scanning, is 
ideal for a large variety of applications 
in automation and intralogistics. New 
hardware and software measurement 
filters deliver reliability in the harshest 
industrial environments. Beyond the 
basic safety function of delivering a 
safe stop signal when a person is de-
tected in the area, a number of impor-
tant features have been implemented. 

An intuitive graphic user interface 
allows easy programming of the entire 
system and backup memory makes 
maintenance quick, without the need 
to download the program.

SG4 Fieldbus. Is the first safety 
light curtain with integrated Open-
SAFETY protocol over a Powerlink 
network, born from the collaboration 
between Datalogic and B&R. Easy 

to integrate in existing networks and 
communicates seamlessly with safety 
programmable controllers through 
an open protocol. With finger, hand 
and body protection options, is the 
perfect light curtain for “Industry 4.0”. 
It allows less wiring and hardware, 
fewer errors in commissioning and 
maintenance, preventive mainte-
nance and an increase of the overall 
machine availability.

Datalogic Group is a global leader in Automatic Data Cap-
ture and Industrial Automation markets, as a world-class 
producer of bar code readers, mobile computers, sensors, 
vision systems and laser marking systems. Datalogic offers 
innovative solutions for a full range of applications in the retail, 
transportation & logistics, manufacturing and healthcare in-
dustries. With products used in over a third of world’s super-

markets and points of sale, airports, shipping and postal ser-
vices, Datalogic is in a unique position to deliver solutions that 
can make life easier and more efficient for people. Datalogic 
SpA, listed on the STAR segment of the Italian Stock Exchange 
since 2001 as DAL.MI, is headquartered in Lippo di Calderara 
di Reno (Bologna). Datalogic Group as of today employs about 
2,400 members of staff worldwide distributed in 30 countries.
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DS5100 is a flexible and compact 
laser scanner for industrial applica-
tions ideal for manufacturing plants, 
offering excellent reading perfor-
mance, easy setup with X-PRESS™ 
interface, a high-speed ID-NET™ 
communication interface and immu-
nity to ambient light. The DS5100 
series includes subzero models with 
operating temperature from -35 °C 
to 50 °C using internal heater and 
de-frost window.

Matrix 120 is the smallest ultra-com-
pact industrial 2D imager in the mar-
ket, able to fit any integration space, 
ideal for OEM customers in chemical 

& biomedical industry and print & ap-
ply applications, perfect for entry level 
applications in the factory automation, 
electronics, packaging and food&bev-
erage. Thanks to its embedded Ether-
net connectivity is the perfect solution 
when small dimension, simple 
integration and performance are the 
key drivers. It is available in different 
models, including a WVGA sensor for 
standard applications, 1.2 MP sensor 
for high resolution bar codes, wide 
angle version for proximity reading.

Impact 11.11 + Advanced OCR
A powerful vision software tool able to 
read challenging alphanumeric strings 

printed over labels or directly marked 
(DPM) into industrial products, the 
advanced OCR tool ensures robust 
and reliable reading of hard to read 
characters under difficult conditions, 
such us non-uniform background, 
variable light conditions, and curved 
surfaces. The new 11.11 IMPACT 
software release brings new function-
alities to the MX-E and MX-U vision 
processors delivering advanced OCR, 
an intuitive and easy to use vision tool 
for challenging OCR applications, and 
new PST tool capabilities. 
IMPACT+OCR is the smartest solu-
tion for variable data printing inspec-
tion in the food&beverage industry.
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Laser Sentinel. Soluzio-
ne per il monitoraggio del-
la sicurezza in ambito 
Factory Automation e In-
tralogistica, è uno scanner 
laser dotato di tutte le fun-
zioni necessarie per appli-
cazioni di rilevazione sia 
statiche (celle robotizzate, 
macchine per la protezio-
ne perimetrale, protezioni 
di apertura della macchi-
na, trasportatori, ecc.) sia 
dinamiche (veicoli a guida 
automatica, carrelli eleva-
tori), il tutto racchiuso in un 
dispositivo compatto con 
prestazioni di rilevazione di 
alto livello. Permette di ge-
stire una zona sicura fino a 
5,5 m, e una “di attenzio-
ne” fino a 40 m, entrambe 
per un’apertura angolare 
di 275°.
.

SG4 Fieldbus. Barriere di sicurezza con protocollo openSAFETY inte-
grato nate dalla collaborazione tra Datalogic e B&R, che apre nuove 
prospettive nella realtà dell’automazione industriale, in linea con i para-
digmi dell’ Industry 4.0 e della “Smart Factory”. 
Progettate per offrire un notevole risparmio in termini di costi e tempi di 
installazione in sistemi integrati tramite rete Industrial Ethernet, sono in 
grado di gestire singolarmente ogni singolo raggio. Grazie al massimo 
livello di protezione di tipo 4 (con risoluzione per dito, mano o corpo), 
possono essere impiegate in tutte le applicazioni di sicurezza anti-infor-
tunistica, in macchine e impianti produttivi. 

Ds5100. Offerta integrata 
per la rilevazione e l’identi-
ficazione dei materiali in 
tutte le fasi di logistica in-
terna produttiva, grazie al 
nuovo scanner mid-long 
range DS5100 garantisce 
flessibilità, facilità di instal-
lazione e possibilità di uti-
lizzare diverse connettivi-
tà: seriale, Ethernet e 
Profinet. L’applicazione, 
inoltre, mostra l’integrazio-
ne delle barriere di sicurez-
za per la protezione degli 
operatori.

Matrix 120. È il più piccolo scanner in-
dustriale disponibile sul mercato. Ultra-
compatto e con tecnologia 2D imager, si 
integra facilmente in ogni tipo di ambito 
produttivo, ed è ideale per una vasta gam-
ma di applicazioni di raccolta dati nei settori 
OEM e Manufacturing: settore elettronico, produzione di PCB 
board, Packaging, Food&Beverage, Label-Print&Apply, settore 
chimico e delle analisi biomedicali, impiego in chioschi e totem.

Impact 11.11 + Advanced OCR. Supportato dai processori di 
visione ad alte prestazioni della serie MX-E, il tool Advanced OCR, 
disponibile nella versione 11.11 del software di visione IMPACT, 
consente di leggere stringhe di testo quali date di scadenze, 
numeri di lotto, codici seriali, utilizzati in vari settori 
industriali (packaging, automotive, farmaceutico, 
elettronico). È pienamente affidabile anche in 
condizioni difficili di lettura: caratteri deformati o 
puntinati, testo a basso contrasto, stringhe mar-
cate direttamente su superfici metalliche o 
irregolari. Questo innovativo tool di visione 
può essere configurato in modo semplice e 
intuitivo attraverso la piattaforma software 
Impact, che oltre ad Advanced OCR include 
oltre 100 tool di ispezione immagine.


