
Massima velocità di lettura

Per la maggior parte dei lettori 
a gestione di immagini, la let-
tura di codici ben stampati è 
molto semplice. I dispositivi a 
laser, invece, possono leggere 
esclusivamente codici a barre 
monodimensionali.

Il punto di riferimento n. 1 per la 
valutazione delle prestazioni dei 
lettori ID
Il tasso di lettura corrisponde al numero di codici a barre letti diviso per 
il numero di tentativi. Generalmente, viene espresso in percentuale. Più 
la percentuale si avvicina al 100%, migliori sono le prestazioni.

Perché le prestazioni di lettura sono importanti? 

  Il tasso di lettura è un parametro indispensabile per misurare 
l’affidabilità e la solidità del processo

  Solitamente, le mancate letture costano tempo, denaro e sforzi per 
trovare una soluzione

  Più le prestazioni di lettura sono elevate, maggiore è il rendimento

Identificazione basata sulle immagini
Grazie ai progressi in materia di microprocessori, sensori di immagini e 
algoritmi di decodifica, i lettori ID a gestione di immagini sono diventati 
non solo più convenienti, ma anche più potenti rispetto ai tradizionali 
dispositivi di scansione laser.

I lettori a gestione di immagini non visualizzano una singola linea, ma 
l‘intero codice a barre. In questo modo, compensano meglio vari difetti 
dei codici a barre rispetto agli scanner laser. Inoltre, sono in grado di 
leggere codici a barre con qualunque orientamento e di decodificare 
simbologie bidimensionali quali Data Matrix e QR.

Tali vantaggi permettono ai lettori a gestione di immagini di raggiungere 
tassi di lettura superiori rispetto agli scanner laser. 

Le 3 fasi per la lettura dei codici con 
lettori ID a gestione di immagini
1. Illuminare il codice. L’angolo e la direzione della luce, la finitura 

della superficie, la forma e i colori determinano in che modo il 
contrassegno viene visto dal lettore. Applicando condizioni di luce 
ottimali, è possibile migliorare le prestazioni di lettura e semplificare 
l’uso del lettore ID.

2. Localizzare il codice. E’ impossibile leggere un codice, se non 
lo si è trovato. Grazie a specifici algoritmi, è possibile identificare 
rapidamente i codici a prescindere da angolazione, dimensioni 
e qualità, riducendo il numero di mancate letture e garantendo 
prestazioni di lettura più elevate. Se l’algoritmo cerca di leggere un 
simbolo che non corrisponde a un codice e che ha trovato per errore, 
spreca tempo prezioso.

3. Estrarre i dati. Una volta individuata la posizione del codice 
nel campo visivo, l’algoritmo di decodifica deve essere in grado 
di estrarre i dati, anche in caso di alterazioni o di variazioni nel 
materiale e nell’illuminazione.

 Per ottenere prestazioni di lettura di alto livello, gli algoritmi più 
avanzati non hanno bisogno di molti tentativi. Le fasi di localiz-
zazione ed estrazione devono essere progettate per compensare 
eventuali limiti in termini di illuminazione o di scarsa qualità dei 
codici, condizioni facilmente riscontrabili col passare del tempo.

Gli algoritmi del potente software di 
decodifica
I lettori ID DataMan® a gestione di immagini di Cognex sono 
dotati di algoritmi brevettati, capaci di garantire prestazioni 
sempre costanti ed elevate (99,9%) anche nelle applicazioni più 
complesse di identificazione di codici DPM (Direct Part Mark) e di 
lettura di etichette. L’algoritmo è il cervello del lettore ID: è ciò che 
fa la differenza. Anche quando un sistema basato su telecamere 
acquisisce un’immagine di alta qualità, i codici possono comunque 
risultare danneggiati o stampati in modo errato. Gli algoritmi 
1DMax+™ e 2DMax+™ di Cognex consentono ai lettori ID 
industriali DataMan di individuare e decodificare codici 1D o 2D 
danneggiati o di bassa qualità grazie alla capacità di gestione 
della più ampia gamma di variazioni a livello di materiale, di 
marcatura e di illuminazione.

Le difficoltà maggiori si verificano quando i codici si presentano in situazioni più realistiche.
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Lettura di codici a barre lineari 1D
Cognex ha investito grandi quantità di tempo e risorse nello sviluppo 
degli algoritmi 1D più avanzati e rivoluzionari. Nelle più complesse 
situazioni di lettura, l’algoritmo 1DMax+ con tecnologia Hotbars™ è 
in grado di ricostruire i codici a barre utilizzando le porzioni leggibili 
del codice individuate dall’imager. Ciò significa che l’algoritmo 
può localizzare e leggere codici molto danneggiati e a bassissima 
risoluzione.

La tecnologia brevettata integrata “Hotbars” rappresenta 
un modo completamente nuovo di leggere i tradizionali codici a 
barre lineari 1D. Hotbars, creato a partire da un solido fondamento 
matematico, unisce una fedeltà di segnale superiore a un’elevata 
velocità. Ciò significa che la posizione del codice nel campo visivo 
può essere localizzata molto più velocemente rispetto al passato, 
consentendo all’algoritmo di decodificare i dati.

La capacità integrata di correzione degli errori Data Matrix può essere utile in numerose 
applicazioni, ma non in caso di componenti critici mancanti. 2DMax+ è anche in grado di 
decodificare codici Data Matrix con fasce perimetrali mancanti (sinistra) o modelli basati 
sulla sincronizzazione (destra).

Lettura di codici matrix 2D
2DMax+, un rivoluzionario software per la decodifica di codici 2D 
basato sull‘avanzata tecnologia brevettata Cognex per il riconoscimento 
dei modelli geometrici, è in grado di gestire un‘ampia serie di 
degradazioni dell‘aspetto dei codici 2D DPM o dei codici stampati, 
indipendentemente dalla causa o dalla superficie.

2DMax+ riesce a individuare e leggere facilmente i codici Data Matrix sovraesposti e 
sottoesposti senza bisogno di numerosi tentativi, migliorando la produttività, la velocità e 
l’affidabilità complessiva.

1DMax+ trova e legge codici a barre 128 attraverso la plastica, codici speculari e codici 
con ostruzioni.

Segnale originato da Hotbars          Maggiore fedeltà a una velocità di 10x

Lettura di qualsiasi codice, in qualunque 
momento
Cognex offre la tecnologia più avanzata del settore e una serie di prodotti 
versatili che consentono di raggiungere gli obiettivi di identificazione 
prefissati indipendentemente dal tipo di codice (codici a barre lineari 1D o 
codici matrix 2D più complessi): 

1D ad alta velocità
Codici a barre 1D ad 
alta velocità stampati su 
componenti o imballaggi.

1D a bassa velocità
Codici a barre 1D 
a bassa velocità o 
stazionari stampati su 
componenti o imballaggi.

Direct Part Mark 2D
Codici Data Matrix 2D 
marcati con micropercussione, 
incisione chimica o laser 
direttamente sui componenti.

2D stampati
Codici 2D stampati su 
etichette e imballaggi. In 
movimento o stazionari, 
possono includere codici  
sia 1D sia 2D.
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