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I sette parametri della verifica barcode 

Alcuni elementi di base per una corretta e guidata interpretazione dei report di verifica dei codici a 
barre. 

La sezione Parametri ANSI elenca ciascuno dei parametri ANSI e fornisce un riepilogo delle 

misurazioni in base a tutte le scansioni eseguite. Ogni parametro è completamente spiegato di 

seguito. Si noti che alcuni di questi parametri sono valori medi su tutte le scansioni e le medie 

possono inclinare o alterare i risultati apparenti.  

Questa sezione può essere molto utile in situazioni in cui il codice a barre non può nemmeno essere 

letto. Pertanto, le descrizioni di ciascun parametro di seguito spiegano cosa viene misurato nel 

caso in cui un codice viene letto e non letto. Quando un codice non viene letto, la scansione viene 

analizzata per zone apparentemente silenziose e le barre e gli spazi intermedi vengono utilizzati per 

l'analisi ANSI. 

1. EDGE: DETERMINAZIONE DEL BORDO 

Verifica che ogni spigolo tra la barra e lo spazio possa essere rilevato e che non vengano 

visualizzate barre o spazi falsi a causa della "divisione" di barre o inchiostro schizzato negli spazi. Se 

almeno una scansione risulta in un codice a barre decodificato, il valore di EDGE è il numero di barre 

e spazi, escluse le zone silenziose, nel codice. Se nessuna scansione risulta in un codice a barre 

decodificato, il valore EDGE visualizzato è il numero di barre e spazi individuati tra zone silenziose (o 

zone di silenzio apparente) nella scansione su cui sono state trovate la maggior parte delle barre e 

degli spazi. Il grafico del profilo di riflettanza di scansione può anche essere molto utile per 

analizzare un codice che non può essere decodificato. 

2. RL / RD: RIFLESSIONE MINIMA 

Controlla che l'oscurità delle barre sia sufficiente. A rigor di termini, la quantità di luce riflessa dalle 

barre (riflettenza della barra) deve essere inferiore alla metà della luce riflessa dagli spazi (riflettenza 

spaziale). I valori mostrati sono la riflettanza della luce e la riflettanza dell'elemento scuro separati 

da una barra. La riflettanza della luce è la massima riflettività trovata nella scansione (lo spazio più 

luminoso o migliore) e la riflettività scura è la riflettività minima trovata nella scansione (la più scura 

o la migliore). Il requisito è che la riflettività minima non superi la metà della riflettività massima. 

Se questo requisito è soddisfatto, il voto sarà A, altrimenti sarà F. 
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3. SC: SIMBOLO CONTRASTO 

Misura il contrasto tra lo spazio più luminoso e la barra più scura. Al risultato viene assegnato un 

voto in lettere di A, B, C, D o F, dove A è il contrasto più alto. Il contrasto è la differenza tra la 

riflettività massima (lo spazio più leggero o migliore) e la riflettività minima (la più scura o la 

migliore).  

Si noti che Contrasto simbolo è la differenza tra luce e buio e Rl / Rd sopra citati, controlla il rapporto di 
questi valori. 

A> 70  -  B 55-70   -  C 40-55   -   D 20-40  -  F <20 

4. MINEC: MINIMO CONTRASTO DEL BORDO 

Controlla che il contrasto tra barre e spazi adiacenti sia sufficientemente alto. Quando viene 

scansionato un codice a barre, un dispositivo di lettura deve individuare i bordi tra ogni barra e lo 

spazio. Se la differenza tra gli elementi chiari e scuri non è significativa, ciò potrebbe non essere 

raggiunto.  

Notare che MinEC trova la differenza di contrasto peggiore tra ogni transizione da barra a spazio, mentre il 
contrasto simbolico trova la differenza migliore in qualsiasi punto del codice a barre. 

5. MOD: MODULAZIONE 

La modulazione controlla il contrasto del bordo come una frazione del contrasto complessivo o 

migliore misurato in contrasto di simboli. La modulazione è una misura importante del contrasto del 

bordo minimo poiché la maggior parte dei dispositivi di lettura di codici a barre impiegano "circuiti di 

soglia adattativi" di un certo tipo che sono sensibili al contrasto di un simbolo per rilevare le 

transizioni tra barre e spazi. Se tutte le barre e gli spazi fossero della stessa luminosità, il contrasto 

del bordo minimo sarebbe equivalente al contrasto dei simboli. In questo caso, la modulazione 

sarebbe 100 percento. Se alcuni spazi sono meno brillanti di quelli più brillanti, la modulazione sarà 

una frazione del contrasto complessivo. La modulazione quindi misura la quantità di contrasto 

disponibile che si manifesta nella transizione tra la barra e il caso peggiore. La percentuale viene 

assegnata a un voto di lettera. 

L'eccessiva diffusione dell'inchiostro o la crescita della barra può comportare una modulazione bassa 
poiché gli spazi molto ristretti sembrano essere riempiti dalle barre di invasione nel profilo di riflettanza di 
scansione.  
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6. DEF : DIFETTI 

Il peggior cambiamento della riflettanza all'interno di una singola barra o spazio è un difetto. La 

maggiore differenza di riflettività rilevata in una singola barra o spazio viene misurata come 

percentuale del contrasto del simbolo e viene assegnato un grado di lettera. I difetti normalmente 

misurano rotture o vuoti all'interno di barre, macchie di inchiostro negli spazi o persino la grana di un 

substrato negli spazi. Questo problema molto serio per gli scanner non è stato affrontato 

direttamente dalle tradizionali tecniche di verifica. 

7. DCD: DECODIFICA 

Le larghezze di ciascuna barra e spazio vengono misurate e utilizzate per interpretare il contenuto 

dei dati del codice a barre in base a una formula matematica specifica appropriata per il tipo di 

codice a barre. Se il codice a barre non può essere decodificato secondo la formula, la precisione 

della barra e le larghezze di spazio sono inadeguate. 

_________________________ 

SE HAI PROBLEMI CON LA VERIFICA DI UN CODICE, 
O L’INTERPRETAZIONE DI UN REPORT DI VERIFICA DEL TUO STRUMENTO, 
CONTATTACI PER UNA CONSULENZA PROFESSIONALE. 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