
INTRODUZIONE ALLA 
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BARRE INDUSTRIALI
Una piena comprensione delle strutture e dei metodi di applicazione dei codici 
1-D e 2-D rende molto semplice la scelta del lettore di codici più adatto.
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DEFINIZIONE DI CODICE A BARRE
Il codice a barre è una sequenza leggibile applicata a prodotti, confezioni o componenti. I codici a 
barre contengono i dati usati per scopi informativi o di marketing, oppure per la tracciatura dei prodotti 
lungo il loro ciclo di vita.

Benché la tecnologia dei codici a barre sia stata originariamente brevettata nel 1952, il primo prodotto, 
un pacchetto di gomme da masticare Wrigley, è stato scansionato nel 1974 nel supermercato Marsh® 
in Ohio. Oggi i codici a barre hanno diversi formati, da una fila di semplici linee chiamata codice a 
barre 1-D (monodimensionale) a pallini e quadrati che formano un codice 2-D (bidimensionale); tra 
i principali codici 2-D vi sono i codici QR (Quick Response) e DataMatrix. I codici 2-D più avanzati 
consentono agli utenti di archiviare e recuperare molti più dati rispetto ai codici 1-D. Questi ultimi, 
infatti, contengono solo dati in direzione orizzontale, mentre i codici 2-D in direzione verticale e 
orizzontale.

Tradizionalmente i codici a barre 1-D sono “letti” da scanner laser. Con questa tecnologia, un fascio 
di luce colpisce un prisma rotante che dirige il fascio su un codice a barre, dove un sensore cattura 
l’intensità della luce riflessa, riconoscendo barre nere e bianche. Tuttavia, questo metodo presenta 
diversi limiti. Ad esempio, gli scanner laser non possono leggere i codici 2-D, sempre più usati per 
applicazioni industriali e al dettaglio, che vanno dai settori aerospaziale e automobilistico a quelli 
alimentare e farmaceutico. Gli scanner laser usano anche specchi o prismi a rotazione meccanica o 
oscillanti, che si consumano e possono essere facilmente danneggiati da colpi o vibrazioni.

Codice postale Codici a barre lineari stacked

Figura 1: Formati dei codici 1-D e 2-D 

Codici a barre lineari 1-D     Codice DataMatrix    Codice QR
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Figura 2: Scanner laser codice a barre

Figura 3: Lettori di codici a barre dotati di un sistema di visione

In alternativa, vi sono i lettori di codici a barre dotati di un sistema di visione, che non hanno parti 
mobili e sono pertanto più robusti e adatti alle applicazioni industriali. Sono anche in grado di 
leggere codici a barre 1-D e 2-D con qualsiasi orientamento. Gli scanner laser a linea unica, invece, 
non sono omnidirezionali: il codice a barre deve essere orientato davanti allo scanner laser.

Scanner laser codice a barre

Codice a barre

Luce   Lente Sensore

Codice a barre

Specchio 
oscillante

Laser

Sensore
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La maggior parte dei settori industriali utilizza qualche tipo di codici a barre. Ad esempio, l’uso di 
questi codici ha trasformato la produzione, la trasformazione e la tracciatura nei settori degli alimenti 
e bevande, del confezionamento, della distribuzione al dettaglio, nel settore medico e farmaceutico, 
nell’elettronica e nelle industrie automobilistiche e aerospaziali. I codici a barre sono presenti su tutti 
i prodotti elettronici e di consumo, dalle batterie dei cellulari alla scatola delle vostre nuove scarpe da 
ginnastica. L’uso di codici 1-D e 2-D riduce i costi generali automatizzando e semplificando la gestione 
della catena di fornitura, l’inventario, le uscite e gli acquisti.

L’esigenza di sicurezza e responsabilità sono altri fattori che spingono all’uso dei codici a barre. 
Recentemente, diverse disposizioni legislative emanate nel mondo hanno iniziato a richiedere che 
i dispositivi medici e i prodotti farmaceutici applichino i codici di lettura su ogni imballaggio fino 
alla singola confezione di farmaco. Nel caso in cui un prodotto difettoso raggiunga lo scaffale, la 
tracciatura automatica di ogni confezione accelera i richiami di sicurezza, rendendo disponibili i dati 
sul controllo di qualità per tutta la catena di fornitura.

Figura 4: I codici a barre sono usati in quasi tutti i settori industriali

COME SI USANO I CODICI A BARRE 
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TIPI DI CODICI A BARRE
Codici a barre 1-D
I primi codici a barre utilizzati a livello mondiale sono stati 1-D. Sono codici lineari che contengono solo 
dati alfanumerici. Ogni carattere nel codice indica qualcosa di diverso sul prodotto e una banca dati 
fornisce informazioni sul relativo significato.

Nella maggior parte dei casi, i codici 1-D si leggono da sinistra verso destra. La larghezza degli spazi 
e delle barre fa riferimento ad uno specifico carattere nel codice a barre. La zona libera o margine è lo 
spazio bianco a sinistra e a destra del codice a barre; essa aiuta il lettore a individuare il codice. Come 
regola generale, i margini devono essere larghi almeno da sette a dieci volte rispetto alla barra più 
stretta del codice.

Tutte le altre barre nel codice hanno un preciso rapporto rispetto alla larghezza della barra stretta. Ad 
esempio rapporti di 2:1, 3:1 e 2.5:1 sono comuni e descrivono la larghezza degli spazi bianchi e delle 
barre nere sulla base del punto di inizio della barra nera più stretta. Alcuni codici a barre hanno una 
sequenza di protezione, che si trova all’inizio e alla fine del codice a barre, indicando al lettore dove 
inizia e dove finisce il codice.

Simbologie

I comuni codici a barre 1-D comprendono: GS1; UPC (Universal Product Code), utilizzato normalmente 
nel commercio al dettaglio e per i beni di consumo, EAN nell’Unione Europea e il codice 128, in grado 
di descrivere i caratteri ASCII 128 e comunemente usato nella logistica. La maggior parte dei codici a 
barre comprende una cifra di verifica come parte del suo standard. Si usa per verificare che il codice 
sia completo, senza danni o informazioni parziali. Funziona eseguendo un’operazione matematica sui 
dati all’interno del codice.

Figura 5: Struttura di un codice 1-D
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Figura 6: Tipi di un codici 1-D

Altri codici 1-D, come il codice 39 (molto usato nel settore militare), POSTNET (usato dal United 
States Postal Service®), Codabar, e Interleaved 2 of 5 offrono cifre di controllo opzionali in caso di 
aumento di lettura anomala. Il Pharmacode è impiegato nel settore farmaceutico e può essere letto 
in entrambe le direzioni. Lo svantaggio di questo codice è che deve essere posizionato nello stesso 
modo ogni volta che viene letto, anche usando un lettore con sistema di visione.
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Codici matrix 2-D 
A differenza dei codici 1-D, i codici 2-D matrix contengono informazioni sia in senso orizzontale che 
verticale, consentendo di archiviare molti più dati. Ad esempio, un singolo codice 2-D può contenere 
fino a 3.116 caratteri numerici o 2.335 caratteri alfanumerici, rispetto ai 39 caratteri del Code 39.

A differenza dei codici a barre 1-D, tutti i codici 2-D hanno una funzione di correzione degli errori 
integrata, simile alle cifre di controllo di alcuni codici 1-D, che eliminano di fatto le letture anomale. 
All’interno di un singolo codice 2-D DataMatrix, i dati sono solitamente codificati tre volte, aumentando 
significativamente la possibilità che il codice sia letto correttamente. I lettori di codici a barre con 
sistema di visione dovrebbero scansionare 10,5 milioni di codici per leggere erroneamente un solo 
codice 2-D; gli scanner laser, che non possono leggere i codici 2-D, non consentono questo livello di 
precisione.

Mentre i codici 1-D hanno una zona libera e sequenze di protezione per identificare l’inizio e la fine 
del codice, un codice 2-D ha una zona libera, un finder e un modello di sincronizzazione. Il finder 
è l’elemento a forma di L situato attorno al bordo esterno dei due lati del codice 2-D. Si usa per 
avere il giusto orientamento durante la lettura. In posizione opposta al finder si trova il modello di 
sincronizzazione, costituito da una serie di moduli (o cellule) alternati in bianco e nero che definisce 
la dimensione di una singola cella e del codice (numero di file e colonne) per la decodifica. La zona 
libera è simile a quella dei codici a barre 1-D; per i codici 2-D, però, deve circondare tutto il codice.

Simbologie

I codici 2-D più diffusi sono: DataMatrix, usato nei settori aerospaziale, della difesa, dell’editoria e dal 
servizio postale degli Stati Uniti; MaxiCode, codice basato su punti usato per le applicazioni logistiche; 
codici QR, usati nei settori automobilistico e di marketing commerciale; codici Aztec, usati dalle 
biglietterie e dalle società di autonoleggio.

Figura 7: Struttura di un codice 2-D 
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Figura 8: Tipi di un codici 2-D 
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L‘applicazione di un codice inizia con la raccolta di informazioni da una banca dati centrale, che 
spesso comprende origine e dati di produzione. I dati sono poi applicati ad un oggetto. Vi sono 
due modi per applicare il codice: sulla confezione o sull‘etichetta, solitamente con stampa a getto 
d‘inchiostro o termica, oppure con marcatura permanente direttamente su un pezzo con metodi di 
direct part marking (DPM), come micropercussione, incisione chimica o marcatura laser.

Stampa a trasferimento termico o a getto d‘inchiostro
La stampa a getto d‘inchiostro è la più comunemente usata per stampare i codici su imballaggi, 
etichette o altro materiale. Crea un codice a barre facendo inviando goccioline di inchiostro su 
un substrato, ad esempio di carta o di plastica. Per le etichette si utilizza solitamente il sistema 
della stampa termica, che consiste nel riscaldare la testina di stampa e applicare l‘inchiostro 
direttamente sull‘etichetta. Le stampe a getto d‘inchiostro e termica sono spesso usate per creare i 
codici a barre 1-D.

Figura 9: Codice a getto d’inchiostro su flaconi di medicinali

METODI DI STAMPA
E DI MARCATURA DEI CODICI A BARRE
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Direct Part Marking
Per molte applicazioni, come i dispositivi medici, i componenti automobilistici e altri beni durevoli in 
cui è fondamentale garantire la tracciabilità e la responsabilità a livello di componente, i metodi DPM 
offrono un‘alternativa più duratura rispetto alla stampa. Le soluzioni DPM solitamente contengono più 
dati oltre al numero del pezzo, pertanto spesso usano codici 2-D anziché 1-D a barra più stretta.

Laser

I sistemi di marcatura laser usano di solito laser a fibra 
per incidere i codici DataMatrix o altre simbologie 2-D 
sul pezzo.

Micropercussione

I sistemi di marcatura a micropercussione, 
generalmente considerati il metodo più conveniente, 
usano una punta oscillante per incidere il metallo, 
creando una cavità.

Incisione chimica

L’incisione chimica utilizza una soluzione a base di 
sodio insieme a corrente elettrica a basso voltaggio. La 
soluzione caricata dissolve il metallo, che viene estratto 
con una speciale mascherina.

A seconda del materiale marcato, ogni metodo presenta vantaggi e svantaggi. Per le parti metalliche, 
i sistemi di marcatura laser offrono una soluzione permanente ad alta produttività, ma l’installazione è 
costosa. Le testine di micropercussione costano meno, ma si consumano e possono compromettere 
la marcatura. È interessante notare come alcuni sistemi di lettura con visione possano monitorare la 
qualità di stampanti e DPM, e avvertire gli operatori in caso di testine intasate o consumate.

Figura 12: Codice 
applicato con incisione 
chimica su metallo

Figura 10: Codice marcato 
a laser su cilindro metallico

Figura 11: Codice marcato 
a micropercussione su 
componente automobilistico
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TIPI DI LETTORI DI CODICI A BARRE

Scanner laser
I primi codici a barre potevano essere letti solo con il laser. Gli scanner laser utilizzano un raggio 
laser come fonte di luce e uno specchio oscillante o un prisma rotante per far scorrere il raggio laser 
avanti e indietro lungo il codice a barre. Un fotodiodo misura poi la luce riflessa dal codice a barre.  
Si crea anche un segnale analogico, che viene poi convertito in digitale.

Benché di tecnologia più vecchia, gli scanner laser continuano ad offrire dei vantaggi operativi. Non 
richiedono un processore di immagine. Sono rapidi e in grado di eseguire fino a 1.300 scansioni al 
secondo. Infine, poiché usano fasci di luce laser collimati quasi privi di deviazione, indipendentemente 
dalla distanza percorsa dalla luce a partire dalla fonte, sono in grado di leggere i codici a barre 1-D da 
distanze relativamente lunghe con l‘uso di un‘ottica speciale.

Barcode Analog Signal Digital Signal

5
060034

481
1

46

5
0600344

481
1

46

Figura 13: Scanner laser

Codice a barre Segnale analogico Segnale digitale
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Ciò non significa tuttavia che non abbiamo dei limiti. Ad esempio, non possono leggere i codici 2-D, 
che si stanno diffondendo più dei codici 1-D. Possono avere problemi anche con i codici a barre 
1-D stampati male, con scarso contrasto, deformati o danneggiati. E poiché l‘ambiente di lettura dei 
codici raramente si presenta perfetto, il numero di letture anomale o mancate risulta troppo elevato. 
La combinazione di parti altamente riflettenti e di fonti luminose crea spesso dei punti sensibili che 
confondono gli scanner laser.

Figura 14: Codici difficili da leggere con scanner laser

Anche la posizione del codice è importante per lo scanner laser, perché - salvo rare eccezioni - i 
codici 1-D devono essere letti da sinistra verso destra. Questo implica l‘uso di un dispositivo o di 
sistemi meccanici aggiuntivi per assicurare che il codice dell‘oggetto sia sempre orientato nella stessa 
direzione. Gli scanner laser presentano anche uno specchio oscillante e parti mobili che possono 
rompersi, con ulteriori costi e tempi di attesa per la riparazione o la sostituzione. Infine, per proteggere 
gli occhi, devono essere schermati per tutelare i lavoratori che si trovano in prossimità.

Basso contrasto Violazioni della zona libera

Nero danneggiato Disturbo
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Lettori con sistema di visione
I lettori dotati di un sistema di visione consistono in una telecamera digitale che acquisisce 
l’immagine di un codice. Un microprocessore dotato di uno speciale software di elaborazione delle 
immagini localizza e decodifica il codice prima di distribuire i dati risultanti nella rete.

Risoluzione delle immagini

Una delle caratteristiche che differenziano i diversi sensori di immagini o le telecamere è la 
risoluzione, che indica quanti pixel compongono l’immagine.

Per combinare un lettore dotato di un sistema di visione ad un’applicazione, uno dei criteri di 
valutazione più usati è il pixels per module (PPM). Il PPM si riferisce al numero di pixel necessari 
per coprire una cella o un modulo del codice e conferma se la telecamera ha una risoluzione 
sufficiente per leggere il codice. Il PPM si calcola dividendo la risoluzione della telecamera in 
una direzione (ad es. 752 pixel per un lettore con risoluzione standard) per il numero di moduli 
nel codice (12), e poi ripetendo lo stesso calcolo nell’altra direzione e moltiplicando insieme i due 
numeri. Può sembrare complicato, ma una app di configurazione o un software di elaborazione 
immagini installato sui lettori di codici dotati di un sistema di visione può calcolare rapidamente 
il PPM (nell’esempio sopra, il PPM è circa 4). Mentre lo standard industriale è da 1.5 a 2 PPM, 
l’ultimo algoritmo di Cognex Hotbars II™ riduce questo requisito a soli 0.8 PPM.

Figura 15: Griglia di pixel che mostra il PPM su un codice DataMatrix usando un lettore con sistema di visione

 Distanza 
operativa

 Lente

 Campo 
visivo 
(FOV)

Sensore
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Lenti

L’ottica del lettore con sistema di visione è fondamentale per acquisire una buona immagine del 
codice. I lettori di alta qualità offrono lenti S-mount o C-mount, a seconda della risoluzione richiesta 
ad una determinata distanza per acquisire l’immagine del codice. I più recenti lettori Cognex offrono 
inoltre la tecnologia a lenti liquide, che consente al lettore di adattarsi ai cambiamenti nella distanza 
di lavoro, ad esempio tra il lettore in posizione fissa e un prodotto su un nastro trasportatore. Le lenti 
liquide usano cariche elettriche per cambiare la forma dell’interfaccia tra due diversi liquidi, olio e 
acqua. La luce si curva e mette a fuoco l’immagine. A differenza delle tradizionali lenti con zoom, le 
lenti liquide non muovono né usano motori, pertanto sono molto più robuste dell’ottica meccanica o 
rotante. 

Figura 16: Tecnologia a lenti liquide
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TRIGTUNE TRIGTUNE TRIGTUNE
Bright field lighting
High contrast labels
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Dark field lighting
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Figura 17: Tecnologia di illuminazione

Illuminazione

Anche l’illuminazione ha un ruolo importante nell’acquisizione di buone immagini. I lettori con sistema 
di visione industriale presentano di solito delle opzioni di illuminazione per leggere con precisione 
un’ampia varietà di codici, da etichette stampate a codici incisi con micropercussione. I lettori portatili 
Cognex basati su un sistema di visione offrono tre i tipi di illuminazione: in campo chiaro, in campo 
scuro e diffusa a cupola. L’illuminazione in campo chiaro evidenzia le marcature che compongono il 
codice, quelle in campo scuro si riferiscono alla luce ad angolo basso che evidenzia le aree attorno 
alla marcatura del codice, ed è pertanto più adatta per leggere i codici a micropercussione o incisi. 
La luce diffusa a cupola è usata per le parti riflettenti e curve, poiché riduce i punti critici e genera 
un’immagine ad alto contrasto. I lettori fissi Cognex offrono opzioni di illuminazione integrate ed 
esterne. Esistono molte altre soluzioni di illuminazione. É possibile consultare Cognex Lighting 
Advisor (www.cognex.com/lightingadvisor) per conoscere gli effetti delle diverse tecniche e posizioni 
di illuminazione.

Illuminazione in campo chiaro
Per etichette e componenti DPM 

ad alto contrasto

Illuminazione in campo scuro
Per DPM a micropercussione e 

marcatura laser

Illuminazione diffusa a cupola 
Per superfici curve e riflettenti, 

lettura DPM
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I lettori di codici a barre DataMan aiutano i produttori di batterie a migliorare la percentuale  
delle letture riuscite e l’interfaccia

Applicazione
Migliora la percentuale di lettura su codici 2-D DataMatrix 
impressi a caldo nella plastica con un marcatore laser e 
crea un’interfaccia più semplice tra lettore e controllore a 
logica programmabile (PLC) usato per controllare le linee di 
produzione.

Soluzione
Lettori DataMan utilizzati con protocolli industriali e software 
di decodifica 2-D, in grado di gestire un’ampia gamma di 
degradazioni nell’aspetto del codice.

Prestazioni di lettura migliori hanno virtualmente eliminato 
la necessità di inserire dati manuali durante il processo di 
produzione. L’azienda ha ottenuto una notevole riduzione 
della quantità di errori di inserimento dati e di problemi 
correlati.

La tecnologia a lenti liquide permette di aumentare il tasso di lettura dal 75% al 100%

Problematica
Ottenere il 100% di letture di codici a barre di diverse dimensioni su rotoli di fibre di vetro avvolti nella pellicola quando 
sono impilati su bancali.

Soluzione

Owens Corning® ha utilizzato il lettore DataMan® con 
tecnologia a lenti liquide per regolare automaticamente il 
fuoco del lettore alle diverse distanze focali.

La possibilità di ottimizzare l’impostazione e di regolare 
contrasto e luminosità neutralizza il riflesso causato dalla 
pellicola trasparente.

Un risultato di lettura quasi pari al 100% elimina la necessità 
per l’operatore di intervenire manualmente nella sequenza 
automatica e di assicurare che l’etichetta sia posizionata in 
alto sul rotolo. Gli operatori sono quindi liberi di svolgere altre 
mansioni nel processo di produzione.
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Comunicazioni

Infine, i lettori di codici a barre dotati di un sistema di visione migliori della categoria offrono numerosi 
protocolli di comunicazione industriale, tra cui Ethernet, USB, RS-232, discrete I/O, Ethernet/IP,  
PROFINET e Modbus TCP/IP. Ciò semplifica l’integrazione tra lettore e rete dell’impianto, un elemento 
fondamentale non solo per la lettura e l’invio delle informazioni sulla tracciatura, ma anche per 
conservare le immagini archiviate nei rari casi di lettura mancata. Questi prodotti consentono di 
analizzare e archiviare le immagini fallite per una successiva analisi e revisione, e per inviare avvisi 
al personale, ad esempio nel caso in cui la stampante non dia sufficiente contrasto o una testa per 
micropercussione debba essere sostituita. La capacità di valutare il rendimento in tempo reale e 
fornire un controllo statistico di processo (SPC) è un altro vantaggio garantito dai lettori di immagini 
rispetto agli scanner laser loro predecessori.

Vista la maggiore potenza e flessibilità dei lettori con sistema di visione, i clienti del settore industriale 
potrebbero ritenere questi prodotti molto più costosi rispetto agli scanner laser. Se questo poteva 
essere vero nel passato, i lettori più recenti hanno all’incirca lo stesso prezzo degli scanner laser 
industriali, che però offrono molte meno funzionalità. I nuovi microprocessori e i sensori chip digitali 
CMOS fanno sì che i sistemi di visione raggiungano quasi la velocità massima degli scanner laser. 
E queste innovazioni si aggiungono ai tradizionali vantaggi dei lettori dotati di un sistema di visione: 
assenza di parti mobili, con una maggiore durata dei laser; capacità di leggere codici danneggiati 
e omnidirezionali; capacità di archiviare immagini per audit, tracciatura e per monitorare i sistemi di 
marcatura dei codici.

Figura 18: Protocolli di comunicazione
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COME SCEGLIERE IL LETTORE 
PIU’ ADATTO

Figura 19: Simbologia dei codici a barre

La selezione del lettore di codici a barre perfetto inizia con un attento esame della propria applicazione. 
Che tipo di codici dovete leggere, che velocità ha la linea, quanto deve essere duratura la soluzione? 
Dove sarà posizionato il lettore, quali sono le restrizioni fisiche? Come comunicherà il lettore? Ma 
occorre considerare anche altri aspetti.

Simbologie
Le necessità che riguardano l‘inventario o la tracciatura oggi sono solo di pochi kilobyte, pertanto i 
codici a barre 1-D sembrano essere la scelta più logica. Tuttavia, le necessità tendono ad aumentare 
secondo la dimensione e la complessità delle operazioni. È opportuno anticipare i requisiti futuri 
scegliendo i vantaggi di un codice 2-D o la possibilità di leggere codici compromessi. Oggi gestite i 
vostri canali di distribuzione, ma con la crescita o l‘acquisizione di nuovi clienti in luoghi remoti può 
rendersi necessaria la collaborazione di una società di logistica, facendovi perdere il controllo della 
qualità della marcatura dei codici. Investire in una tecnologia migliore oggi può ridurre la necessità di 
aggiornamenti futuri.
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Prestazioni di lettura
Ogni volta che una macchina o una persona manipola i vostri prodotti, può danneggiare i codici 
leggibili in modo automatico. Quindi anche se le necessità relative a dati, forma e dimensione 
portano verso una soluzione con codici 1-D, senza la correzione di errori integrata dei 2-D la vostra 
catena di fornitura è messa a repentaglio da qualunque rullo di un trasportatore, elemento metallico 
affilato o guanto sporco: qualsiasi cosa può macchiare, graffiare o compromettere la leggibilità di un 
codice. Senza la correzione di errori, i codici danneggiati causano basse percentuali di lettura, oltre a 
rilavorazioni e costi di manodopera.

E il problema non si limita agli imballaggi in carta e plastica. Anche i codici incisi nel metallo possono 
essere deformati o danneggiati. Pertanto se la precisione nella catena di fornitura è importante per la 
vostra attività, assicuratevi che il lettore funzioni anche con codici anomali, come quelli stampati su 
cartone ondulato, graffiati, deformati o con basso contrasto, e non solo con i codici perfetti appena 
stampati. E quando stampanti, stampatrici o laser sono fuori specifiche (e accadrà) sarete invece 
sicuri che il vostro sistema di visione vi avviserà prima che migliaia di prodotti difettosi siano già usciti 
dalla linea produttiva.

Figura 20: I lettori di codici 2-D leggono in modo affidabile anche i codici più complicati.
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Uso
Anche l’ambiente di lavoro suggerisce il tipo di lettore necessario. Se il compito è quello di leggere 
cartoni di varie dimensioni che si spostano ad alta velocità su un nastro, la scelta più opportuna sarà 
un lettore fisso. Se serve ai lavoratori portuali per un controllo finale di inventario del materiale in 
entrata o in uscita, l’ideale sarà un lettore portatile. Se ad usarlo è un corriere o un tecnico che lavora 
sul campo, un computer portatile con possibilità di lettura integrata aiuterà a scansionare rapidamente 
i pacchi a controllare le specifiche degli articoli.

Figura 21: Tipi di lettori di codici a barre dotati di un sistema di visione
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Costo complessivo di proprietà
Per poter quantificare l’impatto delle prestazioni di lettura sui costi, occorre innanzitutto capire cosa 
succede quando uno scanner non è in grado di leggere un codice a barre. In caso di lettura mancata, 
l’articolo interessato deve essere dirottato su una stazione dove un operatore inserisce manualmente 
le informazioni o sostituisce il codice a barre difettoso, per poi reintrodurre l’articolo nel sistema 
di smistamento. Questo tipo di situazione comporta un aumento dei costi di manodopera e riduce 
l’efficienza delle apparecchiature di smistamento automatico.

Per contestualizzare le conseguenze di una mancata lettura, è sufficiente pensare ad un centro di 
distribuzione che gestisce più di 125.000 pacchi al giorno. Se migliora la percentuale di lettura da  
99% a 99,9% utilizzando lettori di codice basati su immagine, potrà evitare più di 1.100 mancate 
letture al giorno, con un risparmio di € 130.000 nei costi di manodopera ogni anno, sulla base di un 
tempo medio di rilavorazione dei pacchi di 1,5 minuti e un costo orario della manodopera di € 13/ora. 
E questi sono solo i costi finanziari, ma andrebbero considerati anche i costi indiretti, come i danni 
nelle relazioni con i clienti o al marchio aziendale. (Si consiglia di far riferimento alle tabelle)

Tabella 1: Analisi dei costi totali di proprietà considerando un centro di distribuzione con volumi elevati

Centro di smistamento con volumi elevati tipico di un grande punto vendita

Velocità di smistamento, metri/minuto 122
Dimensione media confezione, centimetri 50
Distanza tra confezioni, centimetri 75
Ore di funzionamento/giorno 22
Giorni di utilizzo/anno 350
Confezioni/secondo 1,6
Confezioni/ora 5.760
N. massimo confezioni/giorno 126.720
N. massimo confezioni/anno 44.352.000
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Tabella 2: Analisi dei costi totali di proprietà considerando i costi di percentuale di lettura/manodopera di un centro di  
distribuzione con volumi elevati

Quando sono tanti i fattori coinvolti nei sistemi di smistamento, è bene ricordare che se si considera 
la durata, i costi operativi superano di gran lunga i costi di acquisizione. Quindi nell’ambito di 
un’applicazione industriale optare per una soluzione adatta alle attività al dettaglio può solo rivelarsi 
deludente. Scegliete soluzioni solide progettate per ridurre le anomalie.

Tassi di lettura su grossi volumi / Analisi dei costi di lavoro

Prestazione 
di lettura

Mancata 
lettura

Numero massimo  
di confezioni/giorno

Tempo totale di 
rielaborazione (ore 

manodopera/giorno)

Numero di operatori 
necessari per la 
rielaborazione

Costo degli  
operatori  

(EUR/anno)
97% 3.802 122.918 95,05 11,9 € 438.859,09
98% 2.535 124.185 63,38 7,9 € 292.648,91
99% 1.268 125.452 31,7 4 € 146.375,09
99.50% 634 126.086 15,85 2 € 73.187,55
99.90% 127 126.593 3,18 0,4 € 14.660,30
4 Sigma 89 126.631 2,23 0,3 € 10.273,54
5 Sigma 26 126.694 0,65 0,1 € 3.001,26
6 Sigma 1 126.719 0,03 0,003 € 115,43
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DataMan legge con precisione i codici 2-D su una piegatrice ad alta velocità
Problematica
La B3Servis fabbrica macchine piegatrici per diverse industrie sul mercato sloveno che producono anche foglietti 
illustrativi. Questi ultimi devono essere controllati su ambo i lati per garantirne la corretta stampa e manipolazione. Questa 
validazione viene effettuata confrontando i codici 2-D presenti sui due lati del foglietto con un codice di riferimento. Per 
essere conformi alle più recenti raccomandazioni GS1 per il settore sanitario, l’obiettivo della B3Servis era di aggiornare 
il sistema laser esistente, che può leggere soltanto i codici 1-D, ad un sistema a gestione di immagini in modo da poter 
controllare in modo affidabile i codici 2-D su una piegatrice ad alta velocità, che gestisce fino a 30.000 pezzi/ora e una 
velocità di flyby di circa tre metri al secondo.

Soluzione
I foglietti illustrativi gestiti dalla B3Servis sono inoltre di diverse 
dimensioni e i codici possono trovarsi in varie posizioni a 
seconda delle dimensioni, per cui il nuovo lettore doveva 
poter supportare configurazioni di foglietti multiple. Passando 
ai lettori di codici a barre fissi DataMan, i prodotti B3Servis 
sono in grado di leggere contemporaneamente codici 1-D e 
2-D, mentre il campo visivo ampio e la capacità di leggere 
codici con qualsiasi orientamento hanno eliminato la necessità 
di mettere ogni foglietto in una posizione e in una direzione 
specifici. Oltre alla loro intuitività, i lettori di codici a barre 
DataMan sono molto veloci e possono tenere facilmente il ritmo 
delle macchine di stampa: con 45 letture al secondo i lettori 
sono persino più veloci di quanto originariamente richiesto.

I lettori dotati di sistemi di visione aiutano a ridurre i medicinali contraffatti
Problematica
Secondo la Commissione Europea, dal 2005 ad oggi il fenomeno della contraffazione dei farmaci è aumentato di circa il 
400%. Secondo le stime dell’organizzazione mondiale della sanità (OMS), circa il 10% dei farmaci nel mondo sarebbe di 
provenienza illegale. Nei paesi in via di sviluppo, questa percentuale si alza al 30%. È dunque essenziale contrastare la 
contraffazione dei farmaci mediante sistemi completi di identificazione e tracciabilità dei prodotti originali.

Soluzione

A. Nattermann & Cie.® ha combinato un sistema di 
marcatura diretta del pezzo di Krempien+Petersen Qualitäts-
Kontrollsysteme GmbH con un sistema di visione Cognex 
In-Sight e con lettore di codici a barre DataMan.

Il lettore DataMan verifica che l’etichetta sia stata applicata, 
mentre In-Sight esegue un test della qualità alla stazione 
successiva. La quantità di confezioni al minuto richiesta (200-
250), è stata superata di quasi il 100%. Con un tempo di ciclo 
di 400 confezioni di farmaci identificate e controllate, il risultato 
è più che garantito. Durante il test iniziale, sono stati scartati 
solo 40 pezzi su 250.000 in un’operazione su due turni, un 
successo per qualsiasi attività.
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GLOSSARIO

Aztec Tipo di codice a barre 2-D pubblicato anche nello standard ISO/IEC 
24778:2008, così chiamato per la somiglianza del finder centrale con una 
piramide azteca. Poiché non necessitano di una "zona libera" circostante, 
richiedono meno spazio rispetto ad altri codici a barre matrix.

Campo chiaro Produce o usa uno sfondo molto illuminato.

Campo scuro Illuminazione laterale del campo visivo, in modo da vedere l'oggetto in 
contrasto con uno sfondo scuro.

Cifre di controllo Tipo di controllo ridondante usato per rilevare errori sui numeri di 
identificazione, simile ad un bit di parità binario usato per la verifica di errori 
nei dati generati dal computer. Consiste in una sola cifra (ma talvolta ne ha 
più di una) elaborata con un algoritmo a partire da altri numeri (o lettere) 
nell'ingresso della sequenza.

Codabar Il Codabar è un codice a barre 1-D discreto con autoverifica che consente 
di codificare fino a 16 caratteri, oltre a quattro caratteri aggiuntivi iniziali e 
finali (A, B, C e D).

Code 128 Il tipo più solido dei codici a barre 1-D. Il numero 128 si riferisce alla 
sua capacità di codificare tutti i 128 caratteri ASCII. Comprende numeri, 
caratteri e segni di punteggiatura, e risulta compatto e molto potente, in 
grado di codificare un'ampia varietà di dati.

Code 39 Il Code 39, conosciuto anche come "Codice 3 di 9", è stato il primo codice 
a barre 1-D a utilizzare sia numeri che lettere. Si tratta di un codice 
di lunghezza variabile e con autoverifica (il codice di controllo non è 
indispensabile, ma comunque raccomandato). La sua diffusione deriva 
dalla capacità di codificare fino a 43 cifre, lettere e altri caratteri.  
È ampiamente utilizzato, soprattutto nel commercio non al dettaglio.

Codice Quick 
Response (QR)

Sono costituiti da blocchi quadrati di celle nere su sfondo bianco con 
finder negli angoli in alto a sinistra, in alto a destra e in basso a sinistra. 
Sviluppati per tracciare le parti durante l’assemblaggio dei veicoli, sono ora 
comunemente usati per il materiale di marketing stampato.
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Codici a barre 1-D Anche noto come codice a barre lineare, è un codice di lettura che 
rappresenta i dati nella larghezza e nella spaziatura delle linee parallele. 
Si vedano anche Codabar, Code128, Code 39, EAN, Interleafed 2 of 5, 
Pharmacode, POSTNET, e UPC.

Codici a barre 2-D Codice di lettura che contiene dati sia in senso orizzontale che verticale. Si 
vedano anche Aztec, DataMatrix, MaxiCode e QR code.

Codici DPM 
(direct part 
marking)

Processo per marcare in modo permanente i pezzi con informazioni 
come numero di serie, dei componenti, data e codici a barre. Consente la 
tracciatura dei pezzi lungo tutto il ciclo di vita. Si vedano anche incisione 
chimica, micropercussione e marcatura laser.

DataMatrix I codici 2-D consentono di codificare grandi quantità di dati (fino a 2.335 
caratteri alfanumerici o 3.116 caratteri numerici) e sfruttano un sistema di 
correzione degli errori che consente ai lettori di leggere codici danneggiati 
fino al 40%. Sono costituiti da un insieme di celle bianche e nere contenute 
all'interno di una struttura quadrata o rettangolare, da un finder e da una 
sequenza di sincronizzazione.

EAN Significa numero di articolo internazionale e l'EAN-8 è l'equivalente 
europeo della simbologia UPC-A. La principale differenza è che l'EAN-13 
contiene una cifra di codifica in più, per un totale di 13. Le prime due cifre 
del codice a barre identificano uno specifico paese, mentre il codice di 
controllo è l'ultimo del secondo gruppo di sei cifre. Più compatto, l'EAN-8 
è l'equivalente europeo dell'UPC-E. Le cifre di codifica sono divise in due 
gruppi da quattro e sono costituite da due cifre di identificazione del paese, 
cinque cifre di dati e un codice di controllo. Viene utilizzato soprattutto su 
piccoli imballaggi, nei quali lo spazio è limitato.

Ethernet Sistema per connettere diversi sistemi informatici formando una rete 
locale, con protocolli per controllare il passaggio di informazioni ed evitare 
la contemporanea trasmissione di uno o più sistemi.

Ethernet/IP Rete Ethernet industriale che combina le tecnologie Ethernet standard al 
protocollo comune industriale (CIP).

Finder Anche detto localizzatore o modello a "L", si trova su due lati del codice 
2-D e aiuta il lettore a localizzare e determinare l'orientamento del codice 
da leggere.
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GS1 Organizzazione neutrale, no profit, internazionale che sviluppa e mantiene 
gli standard per catene di fornitura e di domanda in diversi settori.

Hotbars II Algoritmo per l'elaborazione di immagini usato dai lettori di codici a 
barre dotati di sistema di visione Cognex® DataMan che aumentano 
notevolmente la velocità di decodifica di codici 1-D lineari di scarsa qualità.

Illuminazione 
diffusa a cupola

Disposizione dell’illuminazione in cui la luce è diretta in un involucro 
emisferico, solitamente bianco, che riflette la luce su un oggetto senza 
punti chiari o difficili, usata per inviare luce in campo chiaro.

Incisione chimica Forma di marcatura diretta del pezzo: processo di produzione sottrattiva 
con bagni in agenti chimici di incisione a temperatura regolata che 
rimuovono il materiale per creare un oggetto della forma desiderata.

Ingressi e uscite 
discreti

Si riferisce ad un metodo di cablaggio in cui il conduttore connette 
direttamente un trasmettitore ad un ricevitore senza codificazione, 
protocolli o altri metodi comuni usati per creare reti digitali.

Interleaved 2 of 5 Simbologia per codice a barre 1-D continua a doppia larghezza usata 
su pellicole 135, per codici ITF-14 e sui cartoni di alcuni prodotti, mentre 
internamente i prodotti hanno un'etichetta con UPC o EAN.

Lenti C-mount Tipo di montatura di lenti comunemente usato per le telecamere da 16 mm, 
a circuito chiuso, per visione industriale e fototubi di microscopi.

Lenti S-mount Montatura delle lenti standard che usa una maschiatura metrica con 
filettatura M12 e passo di 0,5 mm sulle lenti e una corrispondente filettatura 
femmina sulla montatura delle lenti. Per questo una lente S-mount a volte 
è chiamata lente M12.

Lettori di codici a 
barre con sistema 
di visione

A differenza della scansione laser tradizionale, il lettore di codici a barre 
con sistema di visione utilizza un serie di sensori simili a quelli delle 
telecamere digitali e può leggere sia codici 1-D che 2-D.

Marcatura laser Metodo di marcatura diretta del pezzo che contrassegna il materiale con un 
fascio laser per incisione, rimozione, colorazione, ricottura e schiumatura 
della superficie di un oggetto.

Margine Il margine è uno spazio vuoto attorno al codice che lo separa da segni 
grafici, forme e composizioni circostanti. Si veda anche Zona libera.



Introduzione alla lettura dei codici a barre industriali   28

MaxiCode Codice di dimensione fissa che contiene fino a 93 caratteri di dati, 
costituito da un localizzatore centrale a "occhio di bue" e da righe sfalsate 
di elementi esagonali. Creato dal United Parcel Service per consentire la 
scansione rapida e automatizzata di pacchi su nastri trasportatori ad alta 
velocità.

Micropercussione Metodo di marcatura diretta sul pezzo composto da una punta in carburo 
o diamante che si attiva rapidamente ed esegue una serie di puntini sulla 
superficie del materiale. La punta si muove lungo la superficie e forma dei 
segni, come caratteri alfanumerici, codici di lettura e logo.

Microprocessore Circuito integrato che contiene tutte le funzioni di un'unità centrale di 
elaborazione di un computer.

Modbus TCP/IP Protocollo seriale di comunicazione pubblicato da Schneider Electric®. 
A ciascun dispositivo presente nella rete Modbus viene assegnato un 
indirizzo univoco (simile a un indirizzo Ethernet/IP) e tutti i dispositivi 
collegati alla rete Ethernet possono inviare comandi Modbus.

Modello di 
sincronizzazione

Consente di contare il numero di righe e colonne presenti nel codice 2-D.

Pharmacode Conosciuto anche come codice binario farmaceutico, è uno standard per 
codice a barre usato nell'industria farmaceutica come sistema di controllo 
dell'imballaggio. È progettato per essere leggibile nonostante errori di 
stampa.

Pixel per modulo 
(PPM)

Indica quanti pixel sono contenuti in una cella o in un modulo del codice.

Postal Numeric 
Encoding 
Technique 
(POSTNET)

Codice a barre usato nel servizio postale degli Stati Uniti per lo 
smistamento automatico della posta. A differenza della maggior parte 
degli altri codici a barre, nei quali i dati sono codificati in base alle diverse 
larghezze delle barre e degli spazi, questo codice 1-D li codifica in base 
alle diverse altezze delle barre.

PROFINET 
(Process Field 
Net)

Standard per l'automazione industriale mediante una rete informatica. 
Solitamente usato con i PLC Siemens®.



Introduzione alla lettura dei codici a barre industriali   29

Punti sensibili Effetto o sezione di un'immagine in cui i pixel hanno i massimi valori 
di intensità, nascondendo tutti i dati dell'immagine che si troverebbero 
altrimenti in quell'area; solitamente causato da luci riflesse da superfici 
luminose durante l'acquisizione di immagini.

RS-232 Standard per la comunicazione seriale di dati.

Scanner laser Lettore di codici a barre 1-D che dirige la fonte laser sul codice facendo 
passare il fascio di luce attraverso un prisma o uno specchio rotante.

Sensore digitale 
CMOS

Sensore ottico prodotto in modo simile ai microchip; si ottengono sensori di 
immagini generalmente meno costosi rispetto ai sensori con dispositivo ad 
accoppiamento di carica (CCD).

Sequenze di 
protezione

Solitamente una coppia di barre in un codice 1-D che indica l'inizio e la fine 
di specifiche stringhe di dati.

Stampante a getto 
d'inchiostro

Periferica di un computer che spruzza l'inchiostro su carta, etichette, 
scatole e altri supporti.

Statistical 
process control 
(SPC)

Metodi statistici usati per monitorare e controllare un processo per 
assicurare che funzioni con il suo pieno potenziale.

Tecnologia a lenti 
liquide

Le lenti liquide usano cariche elettriche per cambiare la forma 
dell'interfaccia tra due diversi liquidi, olio e acqua. La luce si curva e mette 
a fuoco l'immagine. A differenza delle tradizionali lenti con zoom, le lenti 
liquide non muovono né usano motori, pertanto sono molto più robuste 
dell'ottica meccanica o rotante.

Universal Product 
Code (UPC)

Tipo di codice a barre 1-D ampiamente usato negli Stati Uniti per tracciare 
gli articoli.

Universal Serial 
Bus (USB)

Comune interfaccia che consente la comunicazione tra dispositivi e un host 
controller, come un personal computer (PC). 

Zona libera É uno spazio vuoto attorno al codice che lo separa da segni grafici, forme 
e composizioni circostanti. Si veda anche Margine.
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Lettori di codici a barre fissi

Terminali mobili Dispositivi di verifica 2-D DataMatrix

Lettori di codici a barre portatili
I lettori di codici a barre fissi industriali DataMan combinano 
straordinarie prestazioni di lettura alla facilità d‘uso in un formato 
estremamente piccolo. Questi lettori di codici a barre fissi offrono 
prestazioni impareggiabili con gli algoritmi dei software di lettura 
brevettati da Cognex per codici a barre 1-D e 2-D matrix. Grazie 
all‘ottica flessibile, alle opzioni di illuminazione, alla semplicità di 
installazione e alla rapidità di implementazione, risultano ideali 
per le applicazioni più complesse.

La serie di terminali mobili MX-1000 dotati di funzioni di visione 
consente di sfruttare la più recente tecnologia dei dispositivi 
mobili per applicazioni industriali di lettura dei codici a barre. Il 
suo design flessibile è in grado di supportare un‘ampia gamma 
di dispositivi mobili, sia quelli attualmente in commercio che di 
prossima generazione, aumentandone le funzionalità. Queste 
funzioni sono inoltre racchiuse in un involucro sufficientemente 
robusto da resistere anche agli ambienti più impegnativi.

I dispositivi di verifica DataMan per codici a barre assicurano 
la qualità e la conformità al contratto DataMatrix. La facilità 
di utilizzo e l‘affidabilità dei dispositivi di verifica DataMan 
consentono l‘adozione di soluzioni di controllo qualità per 
applicazioni con velocità di lettura dei codici 2-D DataMatrix 
estremamente elevate, requisito fondamentale per la 
tracciabilità dei prodotti.

I lettori industriali portatili DataMan offrono prestazioni senza 
pari per le applicazioni DPM (Direct Part Mark) e basate su 
etichetta, dove integrazione, robustezza e capacità di lettura 
rapida dei contrassegni più complessi sono fondamentali. 
Questi lettori portatili offrono moduli di comunicazione 
intercambiabili che permettono di configurare ogni lettore in 
modo da rispondere a specifiche esigenze di comunicazione.
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