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PER LA PUBBLICAZIONE IMMEDIATA:  
 
 

Microscan lancia Verification 
Monitoring Interface, 
un'interfaccia che consente di 
valutare i codici a barre e 
monitorare le tendenze in tempo 
reale 
 
RENTON, WA, 18, settembre 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 di Verification Monitoring 

Interface (VMI), una nuova soluzione software 
specificamente progettata per il monitoraggio 

della qualità dei codici a barre al momento della 

stampa su componenti, etichette e imballaggi. 
 

L'illeggibilità dei codici a barre può comportare 

scarti dispendiosi, tempi di inattività ed errori nella 

supply chain e nel punto vendita. Per questi 

motivi, un numero sempre maggiore di retailer sta richiedendo ai propri fornitori il rispetto di specifiche 

precise riguardo la qualità minima dei codici a barre. Se la qualità minima non viene assicurata, i fornitori 

rischiano una penale o l'esclusione dalle commesse per mancata conformità. Microscan ha sviluppato 

soluzioni di verifica di facile utilizzo per soddisfare la necessità di verifiche, sia in linea (direttamente dopo 

la stampa dei codici a barre sui prodotti) sia offline, riguardo agli standard di qualità ISO e AIM dei codici 

a barre, anche in applicazioni ad alta velocità. Tutto questo consente ai produttori di soddisfare le 
richieste dei clienti e assicurare efficienza lungo l'intera supply chain. Questa soluzioni, appositamente 

studiate per soddisfare i requisiti ISO e AIM, integrano la tecnologia Microscan di elaborazione delle 
immagini, inclusi i modelli di smart camera Vision HAWK, il sistema di illuminazione industriale 

NERLITE® e il software di elaborazione elettronica delle immagini AutoVISION®.  

 
Il nuovo plug-in VMI fornisce una finestra di runtime personalizzata all'interno del software per 

l'elaborazione elettronica delle immagini AutoVISION, consentendo di visualizzare i risultati della verifica 

della conformità agli standard ISO, nonché le fluttuazioni della qualità dei codici a barre nel corso del 

tempo. Poiché VMI opera sulla linea di produzione, i produttori possono utilizzare i dati in tempo reale 

forniti da questo plug-in per impostare allarmi o avviare azioni correttive in base al livello di qualità dei 

codici a barre. Un livello di qualità basso può essere dovuto a un deterioramento dei sistemi di stampa e 

marcatura, a un inceppamento della stampante, alla mancanza di inchiostro e così via. 

L'implementazione della verifica dei codici a barre come misura preventiva e l'esecuzione di VMI durante 

la marcatura e l'etichettatura dei prodotti impediscono l'entrata nella supply chain di codici a barre di 

scarsa qualità o illeggibili. Grazie a questa soluzione, i produttori possono migliorare in misura 
significativa la qualità dei prodotti, aumentare l'efficienza operativa, ridurre gli scarti e i tempi di inattività 
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non pianificati ed evitare penali onerose dovute alla scarsa qualità o alla mancata conformità dei codici a 

barre. 
 

Per saperne di più sulla nuova soluzione Verification Monitoring Interface (VMI) di Microscan e sul 

software per l'elaborazione elettronica delle immagini AutoVISION, visitare il sito Internet all'indirizzo 
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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