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Microscan è un'azienda tecnologica leader a livello 
mondiale nel campo delle soluzioni per l'acquisizione e 
il controllo di precisione dei dati che opera in un'ampia 
gamma di mercati dell'automazione e OEM.

Soluzioni per l'acquisizione e il controllo dei dati 
Microscan aiuta le aziende produttrici di tutto il mondo 
ad abbattere i costi e a ridurre gli scarti, automatizzare 
i processi produttivi critici e aumentare la redditività 
attraverso soluzioni per l'acquisizione e il controllo  
dei dati.    

Dalla componentistica elettronica per uso personale 
alle strumentazioni cliniche e alla componentistica per 
automobili, le soluzioni Microscan rendono possibili le 
applicazioni critiche a livello produttivo, come il controllo 
della qualità, il monitoraggio in fase di lavorazione, 
la movimentazione dei materiali, la tracciabilità dei 
componenti, lo smistamento e il tracking dei lotti.  

Precisione  
I prodotti Microscan sono strumenti di precisione. Da 
operazioni come la lettura ad alta velocità dei codici a 
barre all'orientamento, il posizionamento e la verifica 
delle coordinate con la massima precisione attraverso 
l'elaborazione elettronica di immagini, i prodotti 
Microscan eseguono l'acquisizione di dati complessi in 
maniera affidabile. 

Leader tecnologico
Microscan vanta una solida esperienza nel campo 
dell'innovazione tecnologica. Ha rivoluzionato l'industria 
dell'identificazione automatica (Auto ID) nei primi anni 
Ottanta con l'invenzione del primo scanner di codici a 
barre a diodo laser e della simbologia 2D Data Matrix.  

Oggi Microscan continua ad essere riconosciuta come 
azienda leader in campo tecnologico nel settore Auto 
ID grazie allo sviluppo costante di nuovi prodotti in 
aree quali la lettura di codici a barre e l'elaborazione 
elettronica di immagini.  

Soluzioni per l' acquisizione  
e il controllo di precisione dei dati
 

Tre motivi per cui 
Microscan è leader mondiale in campo tecnologico

(1) Alla base dell'azienda c'è l'innovazione tecnologica 

  Inventore dello scanner di codici a barre a 
diodo laser

  Inventore dei simboli 2D Data Matrix
  Oltre 25 anni di innovazione nel settore dell'Auto ID 
e dell'elaborazione elettronica di immagini

(2) Prosegue la leadership in campo tecnologico 

  Lungo elenco di “prime assolute” per l'Auto ID e 
l'elaborazione elettronica di immagini

  Sviluppo di nuove tecnologie e nuovi prodotti 
Microscan seguito da altre aziende

(3) È titolare di soluzioni tecnologiche esclusive  
     brevettate

  Detentore di oltre 100 brevetti tecnologici negli Stati 
Uniti e con ulteriori brevetti in corso di registrazione

  Libreria completa di algoritmi e utilità efficaci per 
l'elaborazione elettronica di immagini

Obiettivo qualità 
Certificata ISO 9001 dal 1996 e riconosciuta  a livello 
nazionale Leader nella qualità, Microscan è orgogliosa 
della sua attività e della sua politica per la qualità:   

“Garantiamo la qualità conservando gli standard 
definiti, promuovendo l'innovazione e incoraggiando 
i nostri dipendenti all'eccellenza. Siamo impegnati al 
miglioramento costante dei processi, prodotti e servizi e alla 
fornitura di soluzioni che superino le aspettative dei clienti.”

—Politica per la qualità di Microscan
 

Sede centrale europea

Sede centrale della società
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Sede centrale europea

Rilevazione, tracciatura e controllo 
Sono pochi i prodotti che possono essere realizzati senza 
l’ausilio di strumenti per l’identificazione automatica e 
l’elaborazione elettronica delle immagini. La crescente 
necessità di aumentare la produzione a costi inferiori 
determina inoltre requisiti sempre più impegnativi per i 
sistemi di produzione. I prodotti e le soluzioni Microscan 
per l’acquisizione di precisione dei dati consentono di 
soddisfare qualsiasi esigenza di rilevazione, tracciatura e 
controllo.

Forza globale 
Microscan è il fornitore preferito di numerose aziende 
in tutto il mondo. Grazie a siti Web multilingue ed a 
vari uffici dislocati in diversi paesi, Microscan  offre 
servizi e assistenza completi, tra cui supporto online, 
assistenza tecnica, servizi di manutenzione sul posto e 
documentazione multilingue.

I prodotti Microscan sono distribuiti e supportati da una 
rete di aziende di integrazione di sistemi specializzate 
nelle soluzioni per l’automazione. La rete comprende oltre 
300 tra le principali aziende di integrazione di prodotti per 
l’automazione e rivenditori di notevole prestigio in più di 30 
paesi, con specializzazione tecnologica in specifici settori e 
linee di prodotti complementari.

Sedi degli uffici Microscan nel mondo:

 Stati Uniti (sede centrale, centro tecnologico e 
sede d’area)

 Europa (Paesi Bassi, Irlanda, Polonia, Germania, Belgio)

 Cina (Shanghai, Guangzhou, Shenzen, Beijing)

 Singapore

 America Latina

 Corea del Sud

 India

Sede centrale per l'Asia Pacifico
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Settori serviti:

  Confezionamento di farmaci

  Confezionamento di generi alimentari e bevande

  Produzione di strumenti elettronici e semiconduttori

  Produzione di apparecchiature medicali

  Diagnostica clinica e ricerca farmaceutica

  Industria di beni

  Forniture del Ministero della Difesa statunitense

  Produzione per l’industria automobilistica e  
    aerospaziale

  Gestione di documenti

  Sportelli automatici

  E molto altro ancora!

Aumento della produttività con i dati

  RILEVAZIONE (presente) 
Si ricorre all'Auto ID e all'elaborazione elettronica 
di immagini per rilevare e seguire le parti in fase di 
lavorazione, o “WIP” (dall'inglese "work-in-process"). La 
rilevazione, o tracking, delle parti specifiche e della loro 
posizione fornisce dati fondamentali che i responsabili 
dell'impianto sfruttano per incrementare al massimo la 
produzione in base alla capacità disponibile.

  TRACCIATURA (passato) 
La tracciabilità è la capacità di ricreare o “tracciare” le fasi, 
i processi o le sedi in cui è avvenuta la produzione di una 
parte prima di essere assemblata. La tracciabilità di un 
elemento è fondamentale, perché consente l'isolamento 
rapido delle parti che potrebbero essere state sottoposte a 
processi produttivi dubbi o non corretti.

  CONTROLLO (futuro) 
Il controllo serve a stabilire le fasi o i processi futuri a cui 
sottoporre una parte. L'ispezione mediante elaborazione 
elettronica di immagini è un elemento fondamentale in 
molti processi di controllo della qualità in quanto garantisce 
che le parti che non soddisfano uno standard rigoroso 
vengano scartate prima di passare ad altre fasi della 
catena di approvvigionamenti. 

RILEVAZIONE: Dov'è ora?TRACCIATURA: 
Dov'è stato?

CONTROLLO: 
Dove andrà?



Dimensioni dei simboli     Capacità dei dati Esempi di 5 mil     Esempi di 7,5 mil                    Esempi di 10 mil               Esempi di 15 mil

Riga x colonna           Numerici   Alfanumerici

10 x 10         6              3

12 x 12         10              6

Caratteri OCR

OCR-A OCR-B MICR E-13B

Alfanumerici 
(+4 car. di valuta)

Numerici 
(+4 car. speciali)

Alfanumerici 
(+4 car. di valuta)

I codici a barre lineari o 1D sono in uso sin dagli 
anni Settanta e rappresentano il tipo di simbologia 
più comunemente utilizzata per il tracking di parti 
nell'identificazione automatica. Oggi, sempre più aziende 
produttrici ricorrono a simboli bidimensionali (2D), come 
i Data Matrix, che offrono una maggiore flessibilità di 
posizionamento e una migliore capacità dei dati. Molti settori 
industriali stabiliscono le simbologie esatte da utilizzare e ne 
disciplinano la qualità. 

Inoltre, molte aziende produttrici fanno attualmente ricorso 
alla tracciabilità dell'intero ciclo di vita ed effettuano la 
marcatura permanente di parti con un simbolo leggibile da 
una macchina che viene verificato in ogni fase del processo 
di lavorazione. Tali simboli rientrano generalmente nella 
categoria che raggruppa i codici a barre lineari, i simboli 
stacked, i simboli 2D e i caratteri OCR (Optical Character 
Recognition, riconoscimento ottico dei caratteri). In basso 
sono illustrati alcuni esempi di ciascuna tipologia.

Microscan fornisce soluzioni di lettura veloci e affidabili per 
tutte le simbologie e i caratteri OCR. I prodotti sono in grado 
di leggere tutti i codici a barre lineari o i simboli 2D stampati 
o impressi con ogni mezzo.

Standard delle simbologie 1D e 2D

 ISO/IEC 15416
  Standard per la qualità di stampa 1D 
 ISO/IEC 15415

  Standard per la qualità di stampa 2D 
 Automotive Industry Action Group: AIAG B4 

  Identificazione e tracking di parti 
 U.S. Department of Defense: IUID

  Identificazione permanente ed esclusiva di elementi 
 Electronics Industry Association: EIA 706

  Marcatura di componenti 
 ISO/IEC 16022

  Specificazione delle simbologie internazionali
 ISO/IEC 15434

  Sintassi del formato dei dati simbolici 
 Society of Aerospace Engineers: AS9132

  Requisiti di qualità Data Matrix per la marcatura di parti
 AIM DPM / ISO 29158

  Linee guida per la qualità delle parti di ricambio
  (Per i dettagli, vedere pagina successiva)

Tecnologia dei acquisizione di dati

Auto ID e simbologie

Codici a barre lineari Simbologie stacked

Tabella di confronto dimensioni e dati Data Matrix

PDF417 GS1 Databar (Stacked)

Simbologie 2D 

Data Matrix QR Aztec

GS1 Databar (Composito)Micro PDF

Code 128 Code 39

UPCI2 di 5Code 93

Pharmacode
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Tecnologia dei acquisizione di dati

Il tracking automatico dei prodotti per le singole parti di 
ricambio e per i componenti ha dimostrato di avere un 
notevole impatto in termini di risultati. Il modo più diretto 
per assicurare il controllo di qualità completo del processo 
produttivo consiste nel marcare direttamente i pezzi con 
simboli permanenti per la lettura ottica che ne permettano la 
tracciabilità durante l’intero ciclo di vita.  

Esistono diversi metodi per la marcatura diretta dei pezzi. 
In genere, i simboli DPM (Direct Part Mark) sono simboli 
2D marcati in maniera permanente con metodi quali la 
micropercussione o l’incisione laser/chimica su substrati, 
tra cui il metallo, la plastica, la gomma o il vetro. Spesso 
questi metodi di marcatura producono una visibilità a basso 
contrasto o una stampa incoerente del simbolo che possono 
metterne a dura prova la decodifica mediante la tradizionale 
tecnologia di lettura delle immagini. Molti settori industriali 
seguono rigidi requisiti e standard di verifica dei simboli 
che garantiscono la tracciabilità di parti e componenti. La 
verifica dei simboli ne assicura la qualità nell’intero ciclo di 
approvvigionamento e durante l’intero ciclo di vita del prodotto 
marcato. 

Microscan offre una serie completa di lettori e verificatori 
con sistemi di illuminazione e algoritmi di decodifica 
specificamente progettati per qualsiasi simbolo DPM.

Marcatura diretta di pezzi e verifica

AIM DPM:
Linee guida per la qualità delle parti 
di ricambio
Le linee guida per la qualità AIM DPM sono state svilup-
pate per valutare la qualità dei simboli DPM. Definiscono 
le modifiche alla misura e alla classificazione di otto 
diversi parametri di qualità, tra cui: 

 NON UNIFORMITÀ ASSIALE 

 NON UNIFORMITÀ GRIGLIA 

 CONTRASTO CELLE

 MODULAZIONE CELLE 

 DANNO DEL MODELLO FISSO 

 PIXEL PER ELEMENTO

 SVILUPPO STAMPA 

 CORREZIONE ERRORI NON UTILIZZATA

Esempi di simboli DPM

Incisione laser  
su vetro

Stampa a getto d’in-
chiostro su plastica

Incisione laser su 
metallo

Incisione laser su 
metallo

Stampa a getto d’in-
chiostro su plastica

Stampa termica 
su lamina

Micropercussione  
su metallo lavorato  
a macchina

Micropercussione  
su metallo  
testurizzato

Stampa a getto 
d’inchiostro su vetro

Incisione chimica 
su plastica
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Capacità di elaborazione elettronica 
delle immagini

  Identificazione

   –  Decodifica di tutti i simboli 1D e 2D standard

   –  Riconoscimento ottico (OCR) e verifica ottica 
dei caratteri (OCV) 

  Controllo

   –  Rilevamento di colori o difetti

   –  Assenza/presenza di parti o componenti

   –  Posizione e orientamento di oggetti

  Misurazione e valutazione

   –  Misurazione di dimensioni o livelli di riempimento

   –  Misurazioni preconfigurate, come intersezione 
di linee o distanza da punto a punto

  Guida robotizzata

   –  Produzione di coordinate per la guida di 
precisione di macchine o strumenti

Tecnologia dei acquisizione di dati

Un controllo di qualità al 100% in fase di lavorazione riduce 
i costi e garantisce un livello elevato di soddisfazione dei 
clienti. Con il suo enorme potenziale e le grandi capacità di 
cui dispone, l’elaborazione automatica delle immagini sta 
divenendo la disciplina standard nell’automazione dei controlli 
e nella risoluzione di altri problemi dell’industria moderna 
mediante acquisizione e analisi di immagini complesse. 
Mentre gli addetti al controllo che lavorano sulle linee di 
assemblaggio possono ispezionare visivamente i pezzi per 
valutarne la qualità di produzione, i sistemi di elaborazione 
elettronica delle immagini utilizzano una serie di componenti 
hardware e software avanzati per svolgere operazioni simili a 
velocità elevata e con maggiore precisione.  

Microscan detiene uno dei più solidi portfolio di brevetti 
al mondo per tecnologie di elaborazione elettronica delle 
immagini, tra cui la progettazione hardware, gli algoritmi 
software e i sistemi di illuminazione per la visione. I prodotti 
software e hardware Visionscape® per la visione industriale, 
leader del settore, interagiscono con il nuovo software 
AutoVISION® per ottimizzare le operazioni automatiche di 
identificazione, ispezione e misurazione tecnica, oltre alle 
capacità di leadership, a vantaggio delle aziende di produzione 
di tutto il mondo.

Acquisizione e analisi elettronica di immagini

Ispezione complessa a 
velocità elevate

Misurazione

Verifica della 
completezza

Rilevamento di posizione 
e angolazione

Controllo delle forme

Lettura OCR
 

Confronto tra campioni

Lettura di simboli 1D/2D
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Cinque aspetti da considerare nella scelta di  
un sistema di illuminazione: 

�� La superficie è liscia, leggermente corrugata o  
molto corrugata?

�� La superficie è opaca o lucente?

�� L’oggetto è curvo o liscio?

�� Qual è il colore del codice a barre o della marcatura?

�� Si devono ispezionare pezzi in movimento oppure  
oggetti statici?

Tecnologia dei acquisizione di dati

Un’illuminazione appropriata è fondamentale per il successo 
di un’applicazione di elaborazione elettronica delle immagini 
e deve avere la priorità nella configurazione di un sistema. 
Una soluzione di illuminazione ben pianificata è sinonimo di 
risultati migliori in termini di prestazioni di sistema, risparmio 
di tempo e di risorse economiche nel lungo periodo.

L’illuminazione per un sistema di elaborazione elettronica 
delle immagini deve poter esaltare al massimo il contrasto 
delle caratteristiche riducendo invece al minimo il contrasto 
delle parti residuali, permettendo così alla telecamera di 
“vedere” chiaramente il pezzo o la marcatura. Un contrasto 
elevato delle caratteristiche semplifica l’integrazione e 
migliora l’affidabilità; immagini con contrasto insufficiente e 
illuminazione non uniforme richiedono uno sforzo maggiore 
da parte del sistema e allungano i tempi di elaborazione. 
La configurazione di illuminazione ottimale dipende dalle 
dimensioni del pezzo da ispezionare, dalle sue caratteris-
tiche superficiali e dalla geometria strutturale, nonché dalle 
esigenze del sistema. Grazie a un’ampia gamma di lunghezze 
d’onda (colori), campi visivi (dimensioni) e geometrie (forme) 
disponibili, un sistema di illuminazione per l’elaborazione 
elettronica delle immagini può essere personalizzato in base 
a specifici requisiti di applicazione.

L’innovativa linea di prodotti NERLITE® di Microscan è il 
marchio di sistemi di illuminazione con più anni di esperienza 
nel settore, su cui si basa l’affidabilità di funzionamento di 
migliaia di sistemi di elaborazione elettronica delle immagini 
e Auto ID di tutto il mondo.

L’importanza di un’illuminazione appropriata

Cuscinetto a sfera

NERLITE DOAL

Lampada anulare  
a fibre ottiche

Lampada anulare fluore-
scente

NERLITE CDI

Lampada a cupola  
a luce diffusa

PRIMA DI CORREGGERE 
L’ILLUMINAZIONE

DOPO AVER CORRETTO 
L’ILLUMINAZIONE
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Soluzioni industriali: Scienze biologiche
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Funzioni avanzate di 
riconoscimento e verifica 
ottica dei caratteri (OCR  
e OCV)

�� Lettura ad alta velocità 
di codici a barre lineari 
lunghi

��  �� Lettura di 96 simboli 
Data Matrix in un'unica 
rilevazione

�� Ispezione dettagliata 
di parti e componenti 
miniaturizzati

Esempi di applicazione

L'accuratezza e l'affidabilità dei dati sono 
fondamentali nell'industria delle scienze biologiche, 
dove le aziende produttrici hanno bisogno di 
ottenere il massimo rendimento rispettando le 
normative vigenti. Microscan aiuta le aziende 
impegnate in settori quali la diagnostica clinica, 
la ricerca farmaceutica, la produzione di dispositivi 
medicali e l'industria farmaceutica, offrendo diverse 
soluzioni, tra cui:

Tracking e tracciabilità Auto ID

�� Tracking di campioni

�� Tracking di dispositivi medicali

�� Tracciabilità dei livelli di test

�� Verifica della lettura dei flaconi

Elaborazione di immagini 

�� Verifica di date e lotti

�� Rilevazione mediante colori

�� Guida robotizzata

�� Verifica della chiusura e del colore delle provette

�� Verifica dell'integrità delle confezioni

�� Calibratura dimensionale

�� Misurazione di livelli di riempimento e sigillatura
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Soluzioni industriali: elettronica

Le aziende leader nel settore della produzione di 
componentistica elettronica e di semiconduttori 
mettono in atto procedure di lean manufacturing 
per ottimizzare le risorse, incrementare il fatturato e 
ridurre al minimo gli scarti. È essenziale la precisione 
e la tracciabilità durante tutto il processo produttivo.

I prodotti Microscan rispondono alle esigenze di 
queste aziende con un’ampia gamma di applicazioni, 
tra cui:

Tracking e tracciabilità Auto ID

�� Tracciabilità di schede a circuiti stampati

�� Tracking in fase di assemblaggio parziale 

�� Tracciabilità mediante processi SMT 

�� Garanzia di qualità 

�� Tracking di wafer semilavorati

Elaborazione elettronica di immagini 

�� Posizionamento dei wafer

�� Posizione e allineamento per prelievo e 
inserimento

�� Confronto di colore

�� Verifica BGA (Ball Grid Array)

�� Controllo del fissaggio su matrice

�� Misurazione degli strati di pasta saldante

�� Guida robotizzata

Esempi di applicazione

�� Lettura e verifica di 
simboli Data Matrix 
impressi

�� Posizionamento dei 
componenti ad alta 
precisione

�� Controllo di difetti ad 
alta velocità e con più 
telecamere

�� Lettura di simboli  
Data Matrix e caratteri 
OCR (Optical Character 
Recognition)



Soluzioni industriali: Imballaggio
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L’etichettatura e la tracciabilità accurata lungo 
tutta la catena di approvvigionamento sono 
fondamentali nell’industria dell’imballaggio, dove 
le aziende moderne hanno bisogno di ottimizzare 
l’efficienza garantendo la conformità agli standard 
di qualità e alle norme di sicurezza stabilite dalla 
legge. Aziende produttrici di generi alimentari, 
prodotti farmaceutici e beni di consumo, così 
come aziende di altri settori utilizzano prodotti 
Microscan per soddisfare gli standard normativi, 
aumentare la produttività e migliorare la 
percezione del brand in applicazioni quali:

Tracking e tracciabilità Auto ID

�� Contenuto conforme alla confezione

�� Tracciabilità di articoli

�� Garanzia di qualità

�� Misure di anticontraffazione

Elaborazione di immagini 

�� Verifica di date e lotti

�� Verifica dei livelli di riempimento

�� Ispezione di sigilli di sicurezza

�� Presenza/posizione di etichette

�� Ispezione dell’integrità delle confezioni

�� Rilevamento di difetti

�� Lettura di codici prodotti 
con qualsiasi metodo di 
stampa

�� Scansione OCR e OCV 
avanzata di date/lotti

�� Misurazione e 
allineamento di tappi, 
etichette e sigillature

�� Verifica della 
corrispondenza tra 
etichette e contenuto

Esempi di applicazione
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Soluzioni industriali: Automobilistica

Oggi, fornitori e OEM dell'industria 
automobilistica si affidano al tracking dei 
dati per assicurare gli standard qualitativi, 
la prevenzione degli scarti, la verifica degli 
errori, la riduzione delle rilavorazioni costose e 
l'aumento dei profitti derivanti dalla produzione. 
Microscan aiuta queste aziende ad ottenere 
garanzie di qualità e aumentare la produttività 
mediante numerose applicazioni, tra cui:

Tracking e tracciabilità Auto ID

�� Tracciabilità di pezzi

�� Tracking in fase WIP 

�� Prevenzione e contenimento degli scarti

�� Lettura di dati tecnici

�� Verifica

Elaborazione elettronica di immagini

�� Verifica di posizionamento

�� Verifica degli errori e convalida 
dell'assemblaggio

�� Ordinamento dei pezzi 

�� Calibratura dimensionale

�� Garanzia di qualità

�� Guida robotizzata

�� Lettura e verifica di 
simboli Data Matrix 
marcati direttamente

�� Verifica in fase WIP �� Ispezione di controllo 
delle dimensioni

�� Individuazione di difetti in 
pezzi e componenti

Esempi di applicazione



Portafoglio prodotti

Consultare la linea completa di prodotti e le specifiche tecniche sul sito www.microscan.com.

�� Interfaccia FrontRunner 
Interfaccia “tecnica” che fornisce un approccio visivo allo sviluppo,all’apprendimento 
e alla valutazione dell’applicazione mediante una struttura ad albero intuitiva che 
garantisce la massima flessibilità.

�� VsKit.NET 
Fornisce moduli specifici che consentono di rendere l’ispezione visiva parte integrante 
di un’interfaccia di configurazione dei sistemimediante l’inserimento di funzionalità di 
elaborazione elettronica delle immagini in qualsiasi programma .NET.

�� Microscan Link 
Permette la connessione tra parametri di job e sistemi di controllo industriali o un 
sistema PLC con un semplice clic.

�� CloudLink 
Interfaccia uomo-macchina (HMI) basata sul Web e interamente personalizzabile, che 
consente di visualizzare i dati di runtime di AutoVISION su pressoché qualsiasi browser, 
in modo da fornire viste e feedback in tempo reale.

Software di elaborazione elettronica delle immagini

Microscan detiene un grande numero di brevetti per tecnologie di elaborazione elettronica delle immagini, con soluzi-
oni software in grado di soddisfare qualsiasi livello e applicazione dei clienti. AutoVISION® dispone di un’interfaccia 
intuitiva per la configurazione delle applicazioni di visione, inoltre consente di passare a Visionscape® per configura-
zioni più complesse e funzionalità di programmazione avanzate.

Software AutoVISION: Il software più semplice sul mercato per applicazioni 
di elaborazione elettronica delle immagini di livello base e intermedio. Facile 
da installare, configurare e utilizzare, AutoVISION permette anche a utenti non 
esperti di realizzare i propri obiettivi. Dispone di un’interfaccia intuitiva che  
accompagna l’utente in diverse attività, come collegare un dispositivo,  
configurare l’hardware, programmare il job e monitorare i risultati.

Software Visionscape: Disponibile sull’intera linea di componenti hardware 
per l’elaborazione elettronica di immagini. Visionscape fornisce agli utenti con 
esigenze di elaborazione elettronica delle immagini avanzata tutti gli elementi 
necessari per sviluppare e distribuire applicazioni industriali complesse, in un 
ambiente di configurazione che può essere adattato a utenti diversi per offrire 
la massima produttività. È inoltre in grado di aprire i job AutoVISION per consen-
tire l’utilizzo dello scripting e di altre funzionalità di programmazione avanzate 
grazie a una raccolta completa di strumenti di elaborazione delle immagini di 
provata qualità e ad una potente interfaccia grafica utente (GUI).

Software AutoVISION

�� Serie completa di utilità 
Sono inclusi la tecnologia X-Mode di Microscan per la decodifica di simboli 1D/2D e 
un sistema OCR completamente configurabile. Gli strumenti Locate, Measure, Count 
e Detect offrono un’ispezione semplificata, mentre gli strumenti Verification e OCV 
consentono la verifica della qualità di stampa di codici relativi a date e lotti.

�� Microscan Link 
Permette la connessione tra parametri di job e sistemi di controllo industriali o un 
sistema PLC con un semplice clic.

�� CloudLink 
Interfaccia uomo-macchina (HMI) basata sul Web e interamente personalizzabile, che 
consente di visualizzare i dati di runtime di AutoVISION su pressoché qualsiasi browser, 
in modo da fornire viste e feedback in tempo reale.

�� Scalabile con Visionscape 
Nel caso di applicazioni che richiedono maggiori opzioni di flessibilità o configurazione, 
i job AutoVISION possono essere aperti con Visionscape Frontrunner, che permette di 
utilizzare lo scripting ed altre funzionalità di programmazione avanzate.

Software Visionscape
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Portafoglio prodotti

Consultare la linea completa di prodotti e le specifiche tecniche sul sito www.microscan.com.

Hardware per l’elaborazione elettronica delle immagini

La linea completa di componenti hardware per l’elaborazione elettronica delle immagini di Microscan comprende 
smart camera e soluzioni GigE basate su PC per offrire la massima flessibilità in un’ampia gamma di applicazioni 
per la lettura delle immagini. A prescindere dalla necessità di un fattore di forma compatto per spazi ridotti, di 
una scansione ad alta velocità per linee di produzione a movimento rapido o di un’elevata risoluzione per 
ispezioni dettagliate, Microscan possiede la soluzione in grado di rispondere a qualsiasi esigenza.
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Smart Camera Vision MINI Opzioni disponibili per il sensore:

– WVGA: Elaborazione ad alta velocità
– SXGA: Risoluzione standard (1.3MP)
– SXGA colori: Risoluzione standard (1.3MP)
– WUXGA: Alta risoluzione (2.0MP)

�� La più compatta smart camera completamente 
integrata, ideale per ispezioni accuratissime in  
spazi angusti.

 Caratteristiche: completamente integrata   
 con lente e sistema di illuminazione, autofocus,  
 estremamente compatta

�� Smart camera industriale, caratterizzata dal  
robusto design plug-and-play con funzionalità 
Ethernet integrata.

 Caratteristiche: completamente integrata   
 con lente e sistema di illuminazione, autofocus,  
 IP65/67, porte I/O optoisolate, Ethernet TCP/IP,  
 EtherNet/IP, PROFINET I/O®

Smart Camera Vision HAWK

– WVGA: Elaborazione ad alta velocità
– SXGA: Risoluzione standard (1.3MP)
– QXGA colori: Alta risoluzione (3.0MP)

– WVGA: Elaborazione ad alta velocità
– SXGA: Risoluzione standard (1.3MP)
– SXGA colori: Risoluzione standard (1.3MP)

C-Mount Smart Camera Vision HAWK

�� La configurazione di lenti C-Mount ad angolo retto 
consente la massima flessibilità in qualsiasi 
ambiente di automazione industriale. 

Caratteristiche: lenti intercambiabili, IP65/67, 
porte I/O optoisolate, Ethernet TCP/IP, 
EtherNet/IP, PROFINET I/O

– VGA MONO o colori CCD
– VGA MONO CCD Elaborazione ad alta velocità
– XGA MONO o colori CCD
– SXGA MONO o colori CCD (1.3 MP)
– UXGA MONO o colori CCD (2.0 MP)
– QSXGA MONO o colori CCD (5.0 MP)
– QSXGA MONO o colori CMOS (5.0 MP)
– QUXGA MONO CCD (8.0 MP)

Sistema Visionscape GigE (PC-Based)

�� Il software Gigabit Ethernet e le fotocamere 
compatte permettono l’installazione rapida di 
qualsiasi gamma di soluzioni per l’elaborazione 
elettronica delle immagini. 

Caratteristiche: costo inferiore, numero minore 
di componenti di sistema, cavi più lunghi, 
ingombro minimo

Smart Camera Vision MINI Xi     

�� La più compatta smart camera con tecnologia  
Ethernet e funzionalità industriali combinate in una 
soluzione totalmente integrata.

 Caratteristiche: completamente integrata   
 con lente e sistema di illuminazione, autofocus,  
 porte I/O optoisolate, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP®

– WVGA: Elaborazione ad alta velocità
– SXGA: Risoluzione standard (1.3MP)
– QXGA colori: Alta risoluzione (3.0MP)



ILLUMINAZIONE           OGGETTO         IMMAGINE RISULTANTE

�� NERLITE Smart Series MAX                                      
Permette di illuminare aree di dimensioni 
variabili (da piccole a molto grandi), 
fornendo all’occorrenza altissima  
intensità. Adatta per uso interno o  
esterno.

�� NERLITE Smart Series DOAL® 
Fornisce illuminazione diffusa ad alta 
intensità con uniformità eccezionale per 
superfici lisce e speculari.

�� NERLITE Smart Series Lampada anulare  
Copre un’ampia gamma di applicazioni, 
fornendo illuminazione ad alta intensità  
e una serie di accessori ottici.

�� NERLITE Area Array Light 
Progettato per l’illuminazione di superfici 
non speculari in applicazioni che richiedono 
soluzioni economiche.

�� NERLITE Backlight 
Fornisce un contrasto marcato per 
evidenziare le forme di un pezzo, 
nascondere gli involucri trasparenti e 
vedere aperture come i fori.

Accessori di illuminazione per l’elaborazione delle immagini

Portafoglio prodotti

L’ampia gamma di soluzioni avanzate di illuminazione NERLITE® di Microscan vanta una tecnologia ottica sofisticata e un 
design pratico e semplice. Questi prodotti consentono ai sistemi di elaborazione delle immagini e Auto ID di funzionare in 
qualsiasi ambito applicativo. Inoltre, i sistemi di illuminazione Smart Series comprendono un’unità di controllo integrata 
con modalità continua a intensità variabile e modalità stroboscopica ad alta emissione, per una soluzione completa e 
facilmente integrabile.

Consultare la linea completa di prodotti e le specifiche tecniche sul sito www.microscan.com.
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In base al prodotto, le lunghezze d’onda disponibili sono il rosso, il blu, l’ultravioletto e l’infrarosso, così come il bianco a 
spettro completo.



QX Platform fornisce funzionalità di 
connessione, rete e decodifica ad 
elevate prestazioni in qualsiasi ambiente 
industriale automatizzato.

Quick Connect: include i connettori M12 e set di cavi per 
la configurazione Plug-and-Play di soluzioni con uno o più 
lettori.

X-Mode: offre una facilità di utilizzo straordinaria e la più 
avanzata tecnologia di decodifica dei simboli, come la 
ricostruzione dei simboli o la lettura di simboli DPM.

Portafoglio prodotti

Lettori di codici a barre Auto ID

Dai prodotti di piccole dimensioni per applicazioni OEM integrate ai lettori robusti per uso industriale, Microscan 
offre un'ampia gamma di prodotti di qualità per la lettura di codici a barre lineari e simboli stacked, con 
caratteristiche quali la lettura ad alta velocità, l'ampio campo visivo, la ricostruzione dei simboli e una tecnologia 
di decodifica molto innovativa.

�� MS-1 
Il più piccolo dispositivo di 
scansione completamente 
decodificata nella sua categoria. 

�� MS-3 
Scanner laser compatto che offre 
capacità di decodifica ad elevate 
prestazioni ed ampio angolo di 
scansione. 

�� QX-830  
Scanner laser compatto con 
funzionalità quali QX Platform, 
ricostruzione dei simboli e protocolli 
Ethernet integrati opzionali.   

�� MS-890  
Scanner laser robusto con campo 
di lettura esteso, autofocus e 
scansione raster.  

�� MS-2  
Lettore CCD compatto disponibile 
in numerose configurazioni per 
soddisfare un'ampia gamma di 
esigenze.

�� MS-9 
Scanner laser che garantisce 
prestazioni di decodifica ultrarapide.

�� QX-870  
Scanner laser con funzioni quali 
QX Platform, scansione raster 
intelligente e ricostruzione dei 
simboli.  

Serie di lettori integrati

Serie di scanner per uso industriale
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Portafoglio prodotti

Lettori 2D Auto ID a montaggio fisso

I lettori 2D a montaggio fisso offrono la più moderna tecnologia per la decodifica di simboli 2D e codici a barre lineari. 
Lettori diversificati sono disponibili per letture ad alta velocità, applicazioni sensibili alle scariche elettrostatiche e 
decodifica dei simboli DPM (Direct Part Mark) più impegnativi.
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Sistema integrato a lenti liquide

Il primo sistema al mondo di elaborazione delle immagini 
con lenti liquide totalmente integrato è così profon-
damente radicato nel lettore QX Hawk da ottimizzare 
l’intero sistema di lettura delle immagini e fornire una 
gamma operativa da 2,5 cm all’infinito.

La pressione elettrostatica crea correnti che reagiscono  
rapidamente con due liquidi producendo la curvatura  
appropriata della lente.

Consultare la linea completa di prodotti e le specifiche tecniche sul sito www.microscan.com.

�� Modulo MS-2D 
Modulo miniaturizzato di scansione 
completamente decodificata per la 
decodifica di simboli 1D e 2D.

�� MS-4X 
Imager compatto con tecnologia 
X-Mode che garantisce semplicità 
di configurazione “plug and play” e 
affidabilità nella decodifica dei codici 
DPM (Direct Part Mark) più difficili.  

�� MINI HAWK  
Imager versatile e compatto con 
tecnologia X-Mode disponibile nelle 
configurazioni ad alta velocità, 
alta risoluzione, tre megapixel e 
protezione ESD.

�� QX Hawk  
Il lettore di immagini total- 
mente integrato con tecnologia 
a lenti liquide fornisce capacità 
di messa a fuoco infinite. 
Straordinariamente semplice da 
utilizzare, con Ethernet integrato  
e classificazione IP65/67, e lente 
opzionale con attacco a vite.

Imager a elevate prestazioni

�� MS-4 
Lettore di immagini ideale per  
tecnici di progettazione OEM che 
richiedono la lettura di simboli 2D  
in spazi ristretti con il 100% di 
integrità dei dati. 

�� MS-4Xi  
Imager compatto con tecnologia 
X-Mode dotato di funzionalità di 
connettività industriale ed Ethernet 
integrato per comunicazioni ad alta 
velocità. 

�� MINI HAWK Xi  
Imager compatto con tecnologia 
X-Mode dotato di funzionalità di 
connettività industriale ed Ethernet 
integrato per comunicazioni ad alta 
velocità. 



Portafoglio prodotti

Lettori portatili 2D e soluzioni di verifica Auto ID

I prodotti Auto ID comprendono i verificatori e i lettori portatili 2D dotati della più moderna tecnologia per la decodifica 
di simboli e la verifica della qualità. I lettori portatili sono ideali per qualsiasi applicazione di rilevazione, tracciatura 
e controllo. La verifica dei simboli garantisce che solo i simboli con la massima qualità passino alla catena di 
approvvigionamento, attuando così la tracciabilità in maniera corretta.
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�� HS-21   
Lettore di immagini economico  
per la lettura di simboli 1D e 2D  
ad elevato contrasto. 

�� HS-51/HS-51X 
Lettori di codici a barre wireless 
portatili per la decodifica di codici 
lineari e simboli 2D. Il modello HS-
51X è particolarmente indicato per 
codici DPM.

�� DPM Verifier  
Verificatore conforme agli standard 
UID progettato per la verifica di 
simboli DPM.  

�� Kit per la verifica dei codici lineari 
di maggiore lunghezza 
Ideale per codici a barre 1D di 
lunghezza superiore a 5 cm, 
stampati o impressi a laser su una 
superficie piana.   

�� Kit per la verifica dei codici impressi 
mediante micropercussione  
Ideale per la lettura di simboli 
Data Matrix 2D impressi mediante 
micropercussione su superfici  
piane.

�� HS-41X 
È in grado di decodificare simboli 
lineari e 2D ad alta densità, nonché 
simboli DPM semplici.   

�� Mobile Hawk  
Il robusto lettore di immagini DPM è 
in grado di leggere qualsiasi simbolo 
con una semplice pressione della 
levetta.

Serie di lettori portatili

Serie di verifica

�� LDP Verifier  
Verificatore conforme agli standard 
UID progettato specificamente per 
etichette e targhette segnaletiche.  

�� Kit per la verifica delle etichette 
1D/2D  
Ideale per codici 1D o 2D stampati  
o impressi a laser su etichette  
piane.  

Kit di verifica dei codici a barre: includono una smart 
camera Vision HAWK con lenti per lampade NERLITE Smart 
Series, una staffa di montaggio e il software AutoVISION 
integrato.

Report di verifica: AutoVISION consente di salvare e  
stampare facilmente report dettagliati sui processi di  
verifica rispetto a standard di settore quali ISO 15415,  
ISO 15416 e AIM DPM / ISO 29158.



Portafoglio prodotti

Soluzioni industriali

Molti impianti di produzione devono affrontare sfide impegnative in termini di rilevazione, tracciatura e controllo o 
devono rispettare parametri di applicazione specifici. Microscan ha progettato e realizzato con cura soluzioni 
Auto ID e di elaborazione elettronica delle immagini per un’ampia gamma di esigenze industriali. Di seguito 
sono elencati alcuni esempi.
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�� PanelScan™ 
Semplice sistema di tracciabilità 
integrato per l’acquisizione di codici 
a barre da gruppi di schede a circuito 
stampato, sia nella fase iniziale che 
in quella intermedia di una linea di 
produzione SMT.

�� Software I-PAK® per Vision HAWK 
Scelta affidabile per le applicazioni che 
richiedono ispezione, tracking di date e 
lotti, verifica di simboli e altro ancora.  
I-PAK è conforme alla direttiva 21 CFR 
Parte 11. 

�� Kit di verifica con software VMI   
Ideale per codici a barre 1D di grandi 
dimensioni, generalmente presenti su 
confezioni secondarie. Il software VMI 
integrato consente l’archiviazione di 
immagini, l’analisi di dati e tendenze 
e la verifica rispetto allo standard ISO 
15416.

�� Soluzioni per la lettura di simboli DPM 
I lettori di immagini Hawk sono 
ottimizzati per la lettura di simboli  
Data Matrix impegnativi marcati 
direttamente su metallo, vetro,  
gomma, plastica ed altri materiali. 

�� MINI HAWK ESD Safe 
Minilettore a prova di scariche 
elettrostatiche utilizzabile 
nell’assemblaggio e la lavorazione di 
componenti elettronici sensibili.



Soluzioni software

Portafoglio prodotti

I prodotti software di Microscan combinano un’interfaccia utente semplice e intuitiva con strumenti avanzati per 
rispondere alle crescenti sfide della moderna industria dell’identificazione e dell’ispezione. Per esigenze specifiche 
di acquisizione dati non annoverate nella linea di prodotti generica, rivolgersi a un rappresentante autorizzato.

Software
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�� Software di elaborazione elettronica delle immagini AutoVISION® 
Il software AutoVISION integra un set completo di strumenti di visione specificatamente 
progettato per utenti non esperti con esigenze di livello base e intermedio. I job possono 
essere aperti anche in Visionscape per poter utilizzare lo scripting e altre funzionalità di 
programmazione avanzate.

�� Software di elaborazione elettronica delle immagini Visionscape® 
Il software Visionscape fornisce a utenti esperti di elaborazione elettronica delle immagini 
un ambiente comune per lo sviluppo e la distribuzione di applicazioni complesse mediante 
prodotti Microscan per l’elaborazione elettronica delle immagini, come le telecamere GigE e le 
smart camera.

�� Software Auto ID ESP® 
Easy Setup Program (ESP) è un’efficace applicazione software che consente la configurazione 
semplice e veloce di una linea completa di scanner e lettori di immagini Auto ID. Dispone di 
funzionalità di base e avanzate e di numerose opzioni per applicazioni diverse.

�� Plug-in VMI per software AutoVISION 
Il modulo di plug-in VMI (Verification Monitoring Interface) per AutoVISION fornisce 
un’interfaccia semplice e intuitiva per esigenze di verifica di codici a barre in linea 1D. VMI 
raccoglie i dati dei codici a barre sia per verificarne la qualità di stampa rispetto allo standard 
ISO 15416 sia per utilizzarli a scopi statistici.

�� Interfaccia uomo-macchina (HMI) basata sul Web CloudLink 
La tecnologia CloudLink di Microscan interagisce con AutoVISION e Visionscape per consentire 
la visualizzazione Web di valori e immagini Microscan Link tramite strumenti come l’interfaccia 
CloudLink Dashboard personalizzabile e due demo HTML predefinite.



Microscan è un'azienda tecnologica leader a livello mondiale nel campo 
delle soluzioni per l'acquisizione e il controllo di precisione dei dati che 
opera in un'ampia gamma di mercati dell'automazione e OEM. Consultare 
il sito www.microscan.com per informazioni dettagliate su prodotti e 
tecnologie Microscan, specifiche tecniche, casi pratici e altro ancora.  
È possibile contattarci all’indirizzo e-mail info@microscan.com o a una  
delle sedi elencate di seguito.

Europa
Sede centrale europea
Lemelerberg 17
NL-2402 ZN Alphen aan den Rijn
Paesi Bassi
(T) 31-172-4233-60
(F) 31-172-4233-66

Singapore
Sede centrale per l'Asia Pacifico
31 Kaki Bukit Road 3 #05-08 
TechLink, Singapore 417818
(T) 65-6846-1214
(F) 65-6496-0354

Stati Uniti
Sede centrale della società
700 SW 39th St.
Renton, WA  98057
(T) 425-226-5700/800-251-7711
(F) 425-226-8250
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PROFINET International PI. All other trademarks used herein belong to Microscan Systems, Inc.  
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