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PER LA PUBBLICAZIONE IMMEDIATA:  
 
 

Microscan annuncia l'acquisizione di Label Vision Systems (LVS) 
 
RENTON, WA, 25 agosto 2015 – Microscan Systems, Inc., azienda leader nella lettura di codici a barre 

industriali e nell'elaborazione di immagini, ha oggi confermato di aver acquistato gli asset e le attività di 

Label Vision Systems (LVS) Inc., azienda leader per i servizi di ispezione di etichette, ispezione di 
stampa e verifica dei codici a barre. LVS verrà totalmente integrata in Microsan e il nome del marchio 

diventerà un brand incluso nella gamma dei servizi per la verifica dei codici a barre sulle etichette offerta 
dall'azienda. 

 

Fondata nel 1993 a Peachtree City, Georgia, LVS è diventata una fra le maggiori fornitrici di prodotti, 
soluzioni e servizi per l'ispezione di etichette, l'ispezione di stampa e la verifica dei codici a barre, per il 

settore bioscientifico e altri settori. Recentemente, l'azienda è stata protagonista di una rapida crescita e 

si prevede che questa tendenza continui negli anni successivi. Le sue tecnologie consentono alle altre 

aziende di soddisfare i sistemi UDI (Identificazione unica del dispositivo) e di migliorare la tracciatura dei 

prodotti lungo la supply chain di produzione. Le tecnologie, i prodotti e le soluzioni offerte da LVS 

consentono alle aziende di ispezionare i codici a barre sia in modalità online sia in quella offline, 

garantendo totale conformità agli standard UDI e GS1. LVS è nota per la sua leadership tecnologica e 
non potrà che trarre vantaggio dall'acquisizione nella rete globale di Microsan, la quale ha già intenzione 

di accelerare la crescita del proprio business al di fuori degli Stati Uniti. 
 

 Secondo Scott Summerville, Presidente di Microsan, l'acquisizione è una mossa strategica per l'azienda: 

"L'acquisizione degli asset e delle attività di LVS porterà diversi vantaggi. Il team di leadership di 
Microsan è molto interessato a sviluppare e investire nelle tecnologie e nei prodotti LVS per sostenere il 

mercato, il quale continua a espandersi grazie alle normative e alle iniziative promosse per la qualità 

aziendale. Potremo accelerare l'espansione delle soluzioni e dei prodotti offerti da LVS nei mercati 

internazionali strategici, oltre a sfruttare al meglio le sinergie fra le vendite, le tecnologie e le attività di 

LVS e Microsan." 

 

Per maggiori informazioni su LVS, visita il sito www.lvs-inc.com. Per maggiori informazioni su Microsan, 
visita il sito www.microscan.com oppure scopri l'intera linea di soluzioni di verifica di codici a barre, che 

comprendono i dispositivi di verifica LVS, visitando il sito 
www.microscan.com/products/barcodeverificationsolutions.aspx. 

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 elaborazione elettronica delle immagini.  
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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 produttività, 

per una strumentazione e controlli migliorati.  
 

Le tecnologie e i prodotti offerti da Spectris consentono ai clienti di migliorare la qualità e le prestazioni 

dei prodotti, potenziare i processi di produzione core e ridurre gli sprechi, i tempi di inattività e il time-to-

market. La base di clienti mondiale dell'azienda comprende una gamma diversificata di mercati di utenti 

finali. Spectris opera su quattro segmenti di business: analisi dei materiali, prove e misure, 

strumentazione in linea e controlli industriali. Con sede a Egham, Surrey, Regno Unito, Spectris vanta 

oltre 8000 dipendenti in più di 30 Paesi, Per maggiori informazioni, visita il sito www.spectris.com. 
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