
SEDI  MICROSCAN NEL  MONDO 
 
Sede principale e America Asia-Pacif ico  Europa-Medio Or iente-Africa  

700 SW 39th Street 31 Kaki Bukit Road 3 #04-05/07 Lemelerberg 17  
Renton, WA 98057 | USA TechLink, Singapore 417818 NL2402 ZN | Alphen aan den Ri jn  
Tel: 425.226.5700 Tel: 65.6846.1214 Paesi Bassi  
Fax: 425.226.8250 Fax: 65.6846.4641 Tel: 31.172.4233.60 | Fax: 31.172.4233.66 
info@microscan.com  

  

 
 
 
 
PER LA PUBBLICAZIONE IMMEDIATA:  

 
 

Microscan presenta la smart camera 
per l'elaborazione elettronica delle 
immagini con Ethernet integrato più 
piccola al mondo 
 
RENTON, WA, giugno 2014 – Microscan, azienda leader a 
livello mondiale nella realizzazione di soluzioni per la lettura 

di codici a barre, sistemi di visione e l'illuminazione, 

annuncia la disponibilità della smart camera compatta di 

livello industriale Vision MINI Xi con Ethernet integrato. 

Come parte della rivoluzionaria suite sistema di visione 

AutoVISION® di Microscan, questo potente e compatto 

dispositivo è dotato di numerose funzionalità specifiche, tra cui tecnologia di scansione a breve distanza, 
sistema di identificazione automatica e soluzioni di ispezione.  

 

Il nuovo dispositivo industriale Vision MINI Xi di Microscan è la smart camera completamente integrata 
con tecnologia Ethernet più piccola al mondo, con un ingombro di 25,4 mm x 45,7 mm x 53,3 mm e un 

peso di 91 g. Vision MINI Xi integra in un unico strumento connettività Ethernet e seriale, interfaccia a 24 
volt e I/O optoisolato. 

 

I tecnici della produzione alla ricerca di un dispositivo in grado di garantire ispezioni affidabili, 
corrispondenza dei colori, codifica dei simboli o OCR possono contare sulla capacità di Vision MINI Xi di 

adattarsi agli spazi più angusti della linea di assemblaggio e alle applicazioni di tracciabilità dei 

componenti. Con Vision MINI Xi è possibile gestire simboli impressi mediante micropercussione, simboli 

impressi a laser su apparecchiature medicali o schede a circuito stampato, nonché codici a barre 

tradizionali stampati su confezioni ed etichette. 

 

Vision MINI Xi, con l'integrazione del software di sistema di visione AutoVISION, rappresenta la soluzione 
ideale per i produttori che richiedono un sistema di lettura dei codici a barre sufficientemente flessibile per 

consentire l'integrazione di funzionalità di ispezione aggiuntive, il tutto utilizzando un unico dispositivo 

hardware. Con attività di porting veramente ridotte, tutte le smart camera di Microscan supportano lo 
stesso software di elaborazione delle immagini. In alternativa, gli utenti possono continuare a utilizzare le 

smart camera già in loro possesso eseguendo l'aggiornamento alla piattaforma avanzata Visionscape® di 
Microscan con oltre 50 strumenti per l'elaborazione elettronica delle immagini.  

 

Per ulteriori informazioni sulla nuova smart camera Vision MINI Xi Microscan e sul software 
AutoVISION® 3.0, visitare il sito www.microscan.com. 
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Informazioni su Microscan 

Microscan è una società 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. 

Fondata nel 1982, Microscan può vantare una lunga esperienza nell'innovazione tecnologica, che include 

l'invenzione del primo scanner di codici a barre con diodo laser e della simbologia 2D, Data Matrix. Oggi 

Microscan conferma la propria posizione di leadership nell'identificazione automatica e nella tecnologia di 
acquisizione e analisi elettronica delle immagini, con una gamma di soluzioni di rilevazione ID, tracciatura 

e controllo per operazioni che spaziano dalla lettura di base dei codici a barre fino ad attività complesse 

di ispezione, identificazione e misura con sistemi di elaborazione elettronica delle immagini.  
 

Microscan, società certificata ISO 9001:2008, è riconosciuta e stimata negli Stati Uniti per l'elevata qualità 
dei prodotti ed è apprezzata da clienti di tutto il mondo come fornitrice di strumenti di elevato valore e alta 

precisione. Microscan è una società Spectris.  
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