
 
SEDI  MI CROSCAN NEL MONDO 
Sede principale e America Asia-Pacifico Europa–Medio Oriente–Africa 

Renton,  WA Stat i  Unit i TechLink, Singapore Paesi Bassi  
Tel:  +1 425.226.5700 Tel:  +65.6846.1214               Tel:  +31.172.4233.60 
info@microscan.com info@microscan.com info@microscan.com 

 
 
 

 

PER LA PUBBLICAZIONE IMMEDIATA:  
 

 
 

Microscan lancia la nuova versione 
del software di visione artificiale 
AutoVISION®  
 
RENTON, WA, 9 aprile 2014 – Microscan, azienda 

leader a livello mondiale nella realizzazione di soluzioni 

per la lettura di codici a barre, l'elaborazione elettronica di 

immagini e l'illuminazione, presenterà il 15 aprile 2014, 

alla manifestazione Vision Show di Boston, MA, prodotti 
software e hardware all'avanguardia per sistemi di 

visione. Il rivoluzionario software di visione artificiale 

AutoVISION® di Microscan combina un'interfaccia utente 
semplificata con un potente insieme di strumenti per l'ispezione, la verifica degli errori e le applicazioni di 

identificazione. Questa nuova tecnologia verrà presentata anche alla manifestazione Components for 
Processing and Packaging che si terrà concomitanza con la fiera Interpack di Düsseldorf nei giorni 8-10 

maggio 2014. 

 

Dal 2011, data di introduzione sul mercato, il software AutoVISION® è stato largamente adottato da quei 

produttori che desiderano implementare sistemi basati sull'elaborazione elettronica delle immagini con un 

impegno ridotto di termini di tempo, attività da svolgere e formazione necessaria. La nuova versione 

AutoVISION® 3.0 fornisce funzionalità aggiuntive quali OCR (Optical Character Recognition) con 
avanzati algoritmi IntelliText per i testi di difficile lettura, supporto per i simboli DotCode, report sulla 

verifica della qualità dei codici a barre disponibili in formato PDF o testo normale e quattro livelli di 

sicurezza protetti da password per controllare l'accesso al software. L'innovativa interfaccia uomo-
macchina (HMI) basata su Web consente di visualizzare in modo semplice e immediato i dati di ispezione 

del sistema di elaborazione elettronica delle immagini AutoVISION® su qualsiasi dispositivo abilitato per i 
browser, inclusi smartphone e tablet. L'interfaccia dashboard di CloudLink, completamente 

personalizzabile, offre una visualizzazione in tempo reale delle immagini e dei risultati di ispezione 

collegati, mentre l'interfaccia API (Application Programming Interface) permette di integrare la tecnologia 

CloudLink in applicazioni software personalizzate. 
 

Insieme ad AutoVISION 3.0, Microscan sta per lanciare anche Vision MINI Xi, la smart camera 

completamente integrata con tecnologia Ethernet più piccola al mondo. Dotata di connettività sia Ethernet 
che seriale, interfaccia a 24 volt e I/O optoisolato, la smart camera Vision MINI Xi è perfetta per 

applicazioni industriali di elaborazione elettronica delle immagini a breve distanza. La Vision MINI Xi 

Color integra inoltre funzionalità di riconoscimento del colore ed elaborazione delle immagini. Tali 
funzionalità sono supportate anche sulla gamma completa di smart camera Vision MINI, Vision HAWK e 

Vision HAWK con ottica C-Mount basate su software AutoVISION® 3.0. 
 

La suite di prodotti AutoVISION® rappresenta la soluzione ideale per i produttori che richiedono un 

sistema di lettura dei codice a barre sufficientemente flessibile per consentire l'integrazione di funzionalità 

di ispezione aggiuntive, il tutto utilizzando un unico dispositivo hardware. Basato su un'esclusiva 
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architettura scalabile, il software AutoVISION® costituisce un sistema completo di visione facile da 

utilizzare e in grado di rispondere alla continua crescita delle esigenze applicative, proteggendo così 
l'investimento dei clienti in termini di tempo, impegno e capitale. Con attività di porting veramente ridotte, 

le smart camera supportano tutte 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.  

 

Per ulteriori informazioni sulla nuova smart camera Vision MINI Xi Microscan e sul software 

AutoVISION® 3.0, visitare il sito www.microscan.com. 

 

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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