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PER LA PUBBLICAZIONE IMMEDIATA:  
   

Microscan rilascia una piattaforma 
per smart camera unica per la lettura 
di codici a barre e la visione 
industriale 
 
RENTON, WA, 23 giugno 2016 – Microscan, produttore 
globale e pioniere nel campo dei mini lettori di codici a 

barre e delle smart camera per l'elaborazione elettronica 

delle immagini per l'automazione industriale, ridefinisce 
la tecnologia di imaging come un'unica piattaforma 

tuttofare per qualsiasi attività di automazione. 

MicroHAWK® offre l'ampiezza delle opzioni software e 

hardware di Microscan su una delle più piccole suite 

smart camera mai sviluppate. Offre scalabilità per la 

realizzazione di operazioni di identificazione automatica 

sia di base che ad alte prestazioni nonché di operazioni 
di visione industriale sia semplici che avanzate in 

un'unica piattaforma. La famiglia MicroHAWK include un 

motore di imaging completamente integrato e tre mini lettori di grado industriale. 
 

L'esperienza trentennale di Microscan nel campo dell'innovazione ha contribuito notevolmente alla storia 
della tecnologia di identificazione automatica ed elaborazione elettronica delle immagini. Dimensioni 

compatte, prestazioni elevate, facilità di utilizzo e scalabilità sono da sempre gli obiettivi chiave della 

progettazione Microscan. Con il rilascio della piattaforma MicroHAWK nel 2015 Microscan ha riprogettato 
da zero il fattore di forma della sua gamma di lettori di codici a barre in modo da offrire gli imager di codici 

a barre più capaci, intuitivi e flessibili del settore su una scala incredibilmente piccola.  

 

Oggi Microscan annuncia di avere aggiunto la sua gamma completa di strumenti per la visione artificiale 

alla piattaforma MicroHAWK ultracompatta, ottenendo uno dei più piccoli sistemi visione completamente 

integrati al mondo. In abbinamento all'interfaccia utente basata su browser WebLink di Microscan, al 

software di visione artificiale AutoVISION semplificato o al software di visione Visionscape® avanzato, le 
smart camera MicroHAWK (MV-20, MV-30 e MV-40) ampliano il concetto di imaging industriale dal solo 

imaging di codici a barre all'imaging universale di qualsiasi codice, testo o funzionalità parti per la 

realizzazione di attività di automazione basate su dati visibili. MicroHAWK fornisce oggi agli utenti 
un'unica soluzione hardware con opzioni in grado di svolgere diverse attività di decodifica o di ispezione, 

in qualsiasi spazio di integrazione e a qualsiasi livello di esperienza. 
 

"Da quello che osserviamo, il trend verso l'appiattimento dell'architettura di automazione industriale, che 

consente ai produttori di fare di più con meno, prosegue", ha dichiarato Scott Summerville, presidente di 
Microscan. "Come l'evoluzione dei telefoni cellulari negli smartphone, l'evoluzione dei lettori di codici a 

barre e delle telecamere per l'elaborazione elettronica delle immagini basate su PC nelle smart camera 

sta portando a singole soluzioni con un potenziale applicativo illimitato. Queste smart camera sono in 
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grado di offrire quelle che una volta erano ritenute tecnologie indipendenti su un'unica piattaforma all-in-

one". 
 

Con l'aggiunta dell'elaborazione elettronica delle immagini gli utenti possono scegliere la funzionalità 

software del loro dispositivo per realizzare la lettura di codici a barre, l'elaborazione elettronica delle 
immagini o una combinazione delle due su un'unica piattaforma adattabile. L'interfaccia WebLink basata 

su browser fornisce alle telecamere MicroHAWK la tecnologia di decodifica X-Mode leader del settore per 

la lettura di qualsiasi codice, dall'1D a elevato contrasto ai più impegnativi DPM (Direct Part Mark). In 

alternativa il software AutoVISION offre a MicroHAWK la funzionalità Auto ID+ per le prestazioni di lettura 

di codici a barre di WebLink oltre a una gamma di strumenti di ispezione disponibili attraverso la libreria di 

elaborazione elettronica delle immagini di Microscan, scalabile a Visionscape per un'ispezione 

complessa. 
 

Con l'illimitata funzionalità software da oggi disponibile per MicroHAWK, gli utenti sono in grado di 
sfruttare appieno applicazioni di identificazione basata sulle immagini, misurazione, verifica, rilevamento 

dei difetti e indicazioni offerte dai dispositivi più piccoli attualmente disponibili sul mercato, dal momento 

che la versione più grande misura soli 25 x 45 x 45 mm. 
 

Per ulteriori informazioni sulla piattaforma MicroHAWK o per richiedere una demo visitare la pagina 

www.microscan.com/microhawk. 

Informazioni su Microscan 

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. 

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 visione.  

 

Microscan, azienda 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 un'azienda sussidiaria di Spectris plc, fornitore leader di sistemi di 

controllo e strumentazione per l'ottimizzazione della produttività. 
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