
Miglioramento della presenza 

e della precisione dei codici 

grazie alla tecnologia di 

visione industriale

Soluzioni per il flusso di lavoro

Sistemi di visione in linea
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Contribuisce a garantire presenza,  
leggibilità e precisione del codice 
con i sistemi di visione in linea
Quanto ti costano ogni anno gli errori di codifica? I tuoi codici sono sempre chiari 
e corretti? Si verificano interruzioni della linea dovute a errori di codifica? Aggiungi 
capacità di visione alla tua linea con tempo di installazione ridotto al minimo e 
diminuisci i costi causati dalla rilavorazione, dai richiami e dagli sprechi.

Le soluzioni Videojet-Laetus garantiscono precisione 
e affidabilità comprovate. Il sistema di leggibilità e 
convalida aiuta a consentire un rilevamento preciso di 
testo stampato e codici, mentre i sistemi di leggibilità dei 
caratteri e presenza di stampa forniscono un'accurata 
verifica della presenza del testo stampato.

Non solo i sistemi di visione in linea Videojet-Laetus si 
integrano perfettamente nella linea di produzione, ma i 
tempi di configurazione sono minimi. La nostra tecnologia 
di visione eliminerà l'errore umano dalla tua linea e ridurrà 
i costi causati da rilavorazioni, richiami e scarti della 
macchina.

I sistemi di visione in linea Videojet-
Laetus utilizzano la tecnologia di 
visione industriale per aumentare la 
precisione e l'efficienza della tua linea 
di prodotti.
Con un'interfaccia utente semplice e un'affidabilità comprovata, 
Videojet serie 5200 aiuta a garantire il rilevamento accurato 
di testo e codici confrontando il codice sul prodotto con il 
riferimento fornito. Queste capacità di visione aumentano la 
precisione dei dati variabili di prodotto, aumentano la qualità 
del prodotto assicurando che le informazioni cruciali siano 
stampate completamente, mantenendo la qualità e la quantità 
del marchio.

I sistemi di visione in linea Videojet-Laetus si integrano perfettamente 
nella linea di produzione e i tempi di configurazione sono minimi.

Videojet 5230/40Videojet 5210 Videojet 5250Videojet 5220
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Riduce i costi causati da rilavorazioni, 
richiami e scarti.
Un sistema di visione in linea aiuta a ridurre gli sprechi e i 
fermi linea, garantendo l'accuratezza dei codici sui contenitori 
di bevande, nonché l'individuazione di errori o incoerenze che 
altrimenti non sarebbero rilevati.

Caratteristiche 5220 5230 5240

Rileva la presenza di stampa

Analizza la leggibilità dei 
caratteri

Verifica la precisione del testo

Perfetta integrazione nelle linee a 
getto d'inchiostro continuo e laser
Integrandosi perfettamente in qualsiasi linea di 
produzione, la serie 5200 riduce al minimo il rischio 
di errore umano, contribuendo a ridurre i costi e le 
rilavorazioni, i richiami e gli scarti derivanti da codici 
imprecisi o mancanti. Inoltre, il report di fine lotto offre 
ai production manager delle informazioni di tracciabilità 
globale di cui hanno bisogno per risolvere problemi di 
qualità e dà una maggiore comprensione del processo di 
codifica e marcatura.
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Fiducia del consumatore
•  Aumenta la precisione dei dati variabili (ad esempio, 

data di scadenza o Da consumarsi preferibilmente 
entro) assicurando che le informazioni fornite al 
consumatore siano completamente leggibili.

•  Prodotti con controllo di qualità al 100% immessi sul 
mercato.

•  Garantisci la qualità del marchio con informazioni di 
testo costantemente leggibili.

Efficienza produttiva
• Riduce i costi causati da rilavorazioni, richiami e scarti.

•  La configurazione e i cambi rapidi e affidabili aiutano a 
garantire un'efficienza globale della linea (OEE) elevata.

•  Il report di fine lotto offre ai production manager 
informazioni di tracciabilità per risolvere i problemi di 
qualità.

Configurazione semplificata
•  Il tempo di configurazione è ridotto al minimo grazie 

alla gestione integrata di SKU e articoli.

•  La configurazione della soglia è semplificata grazie a 
un'interfaccia operatore molto intuitiva.

Comunicazione e connettività
•  Elimina il rischio di errore umano con la suite di 

funzionalità di integrazione nella linea e di gestione del 
codice.

•  Gestione dei codici del sistema di marcatura 
direttamente dal controller di visione.

•  È possibile connettere insieme più telecamere/
stampanti con una configurazione eseguita da un punto 
centrale.

Introduci le capacità di 
visione nella tua linea
Sperimenta un'ampia varietà di vantaggi grazie all'introduzione 
di funzionalità di visione nella tua linea di produzione, come la 
riduzione degli sprechi, una maggiore efficienza della linea e un 
minor rischio di errore umano. 



5

Supporto centralizzato
•  Poiché sia la stampante che il sistema di visione 

provengono da un unico fornitore, non ci sono dubbi su 
chi contattare in caso di problemi.

•  La tua applicazione nei nostri laboratori di 
campionatura utilizzando il tuo packaging, la stampante 
Videojet che intendi utilizzare e l'inchiostro che sarà 
impiegato nella produzione.

Idoneità alle normative
•  Piena adesione ai requisiti normativi e di vendita in 

tema di accuratezza e tracciabilità.

•  Far crescere il proprio marchio rimanendo al passo con 
le tendenze e le normative del settore.

I 40 anni di esperienza 
Videojet nella codifica, 
abbinati agli oltre 40 anni 
di esperienza nella visione 
industriale dell'azienda 
sorella Laetus creano una 
collaborazione senza paragoni. 

Forniamo soluzioni complete pronte all'uso, 
dalle attrezzature all'assistenza post-vendita ai 
clienti. Grazie a un'impareggiabile rete di vendita, 
assistenza e gestione dei progetti globale, siamo 
a tua disposizione in tutto il mondo, 24 ore su 24, 
dalla prima consulenza, fino alla messa in funzione, 
fino al centro di assistenza.



Il nostro obiettivo è stabilire relazioni di partnership con i 
clienti nei settori dei beni di largo consumo, dei prodotti 
farmaceutici e industriali, allo scopo di migliorare la 
produttività di queste aziende, proteggerne e farne crescere i 
marchi e, in sintesi, contribuire al loro vantaggio competitivo. 
Forte della propria leadership nelle tecnologie a Getto 
d'Inchiostro Continuo (CIJ), Thermal InkJet (TIJ), Case 
Coding e Labelling (LCM e LPA), Trasferimento Termico 
(TTO) e Laser, e in ragione di un'esperienza consolidata in 
ogni tipo di applicazione, Videojet vanta oltre 400.000 unità 
installate in tutto il mondo.

I clienti si affidano ai prodotti Videojet per stampare e 
codificare ogni giorno oltre 10 miliardi di prodotti. Inoltre, 
i 4.000 professionisti di Videojet offrono ai clienti di 26 
Paesi supporto diretto in materia di vendite, applicazioni, 
assistenza e formazione. Infine, il network di Videojet include 
oltre 400 distributori e OEM che riforniscono 135 Paesi.

Chiamare +39 02 55376811, 
Inviare un’e-mail all’indirizzo 
info.italia@videojet.com
o visita il sito www.videojet.it
Videojet Italia srl
Via XXV Aprile, 66/C
20068 Peschiera Borromeo (MI)

© 2021 Videojet Technologies Inc. Tutti i diritti riservati.

Videojet Technologies Inc. persegue il miglioramento continuo dei propri prodotti 
e servizi.  
Videojet si riserva pertanto il diritto di modificare il progetto e/o le specifiche 
tecniche senza preavviso.
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Leader mondiale nel mercato dell'identificazione di prodotto, 
Videojet Technologies Inc. realizza soluzioni di stampa, codifica e 
marcatura in linea, fluidi specifici per ogni applicazione e servizi di 
assistenza per il ciclo di vita del prodotto LifeCycle AdvantageTM.

La tranquillità è uno standard

Sede centrale globale

Uffici per la vendita e l'assistenza di 
Videojet

Realizzazione e sviluppo prodotti

Paesi con vendita e assistenza 
dirette da parte di Videojet

Paesi con vendita e assistenza da 
parte di partner Videojet


