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I codici bidimensionali (2D) stanno ottenendo maggiore 
popolarità perché in grado di codificare per la tracciatura 
una grande quantità di dati. Tuttavia, una corretta lettura 
in 2D necessita di finder e di modelli di sincronizzazione 
intatti. Se questi elementi essenziali sono danneggiati 
od oscurati, il lettore di codici a barre non è in grado di 
identificare il simbolo dagli altri contrassegni sul prodotto 
o sulla confezione. Cognex ha superato questo limite con 
la tecnologia PowerGrid™. Questo algoritmo di lettura 
dei codici 2D (con brevetto in corso di registrazione) 
combina i dati geometrici e di composizione per consentire 
la massima prestazione di lettura dei codici a barre 
DataMatrix per applicazioni industriali, ad esempio nel 
settore automobilistico, nell’elettronica, nella catena di 
fornitura farmaceutica e per applicazioni logistiche.

La lettura dei codici DataMatrix su teste dei motori, circuiti 
stampati e confezioni di farmaci da 50 pezzi può sembrare 
completamente diversa dalla situazione di una leonessa 
a caccia nella savana africana. Tuttavia, vi sono alcune 

somiglianze da tenere in considerazione se non si vuole 
fare la fine di una preda.  Come una zebra può essere 
ingannata da una leonessa nascosta, anche i lettori di 
codici a barre con sistema di visione possono non riuscire 
a leggere i codici DataMatrix quando sono danneggiati, 
presentano violazioni della zona libera, sono privi di 
elementi essenziali o di sufficiente contrasto. Una mancata 
lettura può compromettere l’efficienza e la resa di una 
produttività automatizzata o delle operazioni logistiche. 
Una lettura errata può inoltre comportare l’eliminazione di 
prodotti conformi dal processo di produzione, resi e altre 
conseguenze che danneggiano il profitto e i rapporti con i 
clienti.

Prima di spiegare come gli algoritmi basati su forma e 
composizione si integrino a vicenda per migliorare la 
prestazione di lettura, dobbiamo descrivere i componenti, i 
vantaggi e le sfide dei codici 2D.

POWERGRID: COMBINA COMPOSIZIONE E FORMA
PER UNA PERFETTA LETTURA DI CODICI 2D 
Di Jay Negro, responsabile di Vision Algorithms, ID Products, Cognex Corporation

La leonessa si accuccia. Un vento caldo agita l’erba a 
zigzag formando nella savana onde lunghe chilometri. 
La zebra sente il vento, ma non nota nulla di particolare, 
poiché l’erba nasconde la presenza di più di 100 chili di 
muscoli. Un passo. Un altro. La leonessa fa un balzo...
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PASSAGGIO DA SIMBOLI 1D A 2D
Il codice a barre è un contrassegno leggibile, solitamente 
stampato su un prodotto o sulla confezione, oppure marcato 
in modo permanente sulla superficie di un prodotto o di un 
oggetto, che può essere universalmente letto e usato  
a scopo di identificazione o tracciatura di prodotti lungo il  
loro ciclo di vita.

Oggi i codici a barre hanno numerosi formati (Figura 1): 
gruppo di linee parallele monodimensionali (1D) (ad es., 
GS1, EAN, codice 128), pallini e quadrati che formano una 
matrice o codici bidimensionali (2D) (ad es. DataMatrix, 
Aztec, Quick Response). I codici 2D più avanzati 
consentono agli utenti di archiviare e recuperare molti  
più dati rispetto ai codici 1D, in quanto questi ultimi 
contengono solo dati in direzione orizzontale, mentre i  
codici 2D contengono informazioni verticali e orizzontali.

Oggi i codici DataMatrix sono di fatto divenuti lo standard nel 
settore produttivo per la maggiore capacità di archiviazione, 
di correzione integrata di errori e altre funzioni. Per quanto 
riguarda la capacità, come rappresentato nella Figura 2, i 
codici DataMatrix 24 x 24 possono contenere 52 caratteri 
alfanumerici. I codici DataMatrix più grandi (48 x 48) 
possono contenere 259 caratteri alfanumerici e i più grandi 
fino arrivano fino o 2.335! 

Code 128 EAN-13

DataMatrix QR

Figura 1: Diverse tipologie di codici 1D e 2D

Figura 2: Più grande è il codice DataMatrix, più informazioni 
può contenere

24 x 24 48 x 48

I codici a barre 1D sono stati studiati per essere letti dagli 
scanner laser, indirizzando il fascio di luce verso un prisma 
rotante che scansiona il fascio attraverso il codice a barre 
(Figura 3). Un sensore cattura il riflesso, distinguendo 
tra barre bianche e nere. Mentre questo metodo è 
tradizionalmente veloce e poco costoso, nel tempo le parti 
meccaniche possono rompersi e il codice a barre deve 
essere correttamente orientato verso lo scanner laser per 
raggiungere la prestazione di lettura desiderata, implicando 
un intervento aggiuntivo.

Figura 4: Lettori di codici a barre con sistema di visione

A differenza dei codici 1D, dotati unicamente di 
rilevamento di errore, i codici 2D hanno un’integrità dati 
migliorata che riduce ulteriormente il numero di letture 
fallite. La maggiore capacità e robustezza rappresentano 
il motivo per cui i codici 2D sono preferiti per le 
applicazioni nel settore produttivo.

Per leggere i codici 2D sono necessari lettori di codice 
a barre con sistema di visione. La telecamera digitale 
acquisisce l’immagine di un codice, un microprocessore 
con uno speciale software di elaborazione delle immagini 
localizza e decodifica il codice prima di distribuire i dati 
risultanti nella rete. I lettori con sistema di visione non 
hanno parti mobili e sono pertanto più robusti per le 
applicazioni industriali.

Figura 3: Scanner laser codice a barre
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Mentre i codici 1D hanno zone libere e sequenze di 
protezione per identificare dove inizia e dove finisce il 
codice, i codici DataMatrix sono composti da quattro 
parti: zona libera o margine, finder “L” o localizzatore, un 
modello di sincronizzazione e un’area dati. (Per maggiori 
informazioni, visitare cognex.com/symbologies) La zona 
libera circonda tutto il codice e identifica dove inizia e 
dove finisce, facendo in modo che il lettore non rilevi 
informazioni non relative al codice stesso. Il finder di un 
codice DataMatrix è il modello a forma di L situato attorno 
al bordo esterno dei due lati del codice. Si usa per avere 
il giusto orientamento durante la lettura. In posizione 
opposta al finder si trova il modello di sincronizzazione, 
una serie di moduli alternati in bianco e nero che definisce 
la dimensione di una singola cella e del codice (numero di 
file e colonne). Insieme, la zona libera, il finder e il modello 
di sincronizzazione formano un quadrato attorno all’area 
dati che può poi essere localizzata dai lettori con sistema 
di visione con algoritmi basati sulla forma.

Struttura del simbolo 2D

Figura 5: Struttura di un codice DataMatrix 2D

Quando si decide come applicare i codici, è importante 
considerare lo spazio disponibile, la composizione e la 
permanenza. L’applicazione avviene solitamente in due 
modi: inserendo il codice sulla confezione o sull’etichetta 
(di solito con stampa a getto d’inchiostro o termica), oppure 
marcando il codice in modo permanente su un pezzo 
mediante marcatura diretta (DPM), come marcatura a 
micropercussione, incisione chimica o marcatura laser.

Per stampare il codice su una confezione, su un’etichetta 
o su altro materiale, le stampanti termiche o a getto 
d’inchiostro rappresentano metodi economicamente 
convenienti. Tuttavia, le etichette richiedono un’applicazione 
meccanica (o manuale), con costi aggiuntivi e con il rischio 
di posizionarle in modo errato o di danneggiare il codice. I 
componenti di entrambe i tipi di stampanti con il tempo si 
consumano o si ostruiscono, apponendo di conseguenza 
codici degradati. 

Quando è l’unico oggetto nella scena, il codice 2D può 
essere facilmente identificato. Tuttavia, i codici sono 
difficili da isolare quando sono vicini ad altri segni grafici o 
icone di dimensione e forma simile. Ed è qui che l’analisi 
basata sulla composizione aiuta i lettori di codici a barre 
con sistema di visione ad identificare rapidamente i codici, 
indipendentemente dagli elementi di distrazione nella 
scena.

Un altro punto forte dei codici 2D è la correzione di 
errori. Molti codici 2D usano la correzione di errori Reed-
Solomon, la stessa tecnologia che consente ad un lettore 
DVD di leggere i dati anche quando la superficie del disco 
è graffiata. A differenza dei codici 1D, che si limitano 
a rilevare dati mancanti o errati, i 2D sono in grado di 
correggerli se all’interno del codice vengono identificati 
moduli sufficienti.

Figura 6: Esempi di codici stampati
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Per molte applicazioni, come i dispositivi medici, i 
circuiti stampati e i componenti automobilistici, in cui è 
fondamentale garantire la tracciabilità e proteggere la 
responsabilità a livello di componente, i metodi DPM 
(come la marcatura laser e a micropercussione) offrono 
un’alternativa più duratura rispetto alla stampa. Queste 
applicazioni spesso hanno la necessità di codificare 
più informazioni, come paese di origine, produttore, 
classificazione del dispositivo e caratteristiche. Pertanto, 
questi settori si affidano ai codici 2D per una maggiore 
completezza dei dati e integrità dei codici.

i lettori Cognex aiutano i clienti del settore 
automobilistico a leggere i codici 2d curvi
I codici 2D si utilizzano per identificare i componenti 
dal momento in cui vengono prodotti in fonderia 
all’assemblaggio finale. L’incapacità di leggerli (alcuni 
possono rivelarsi molto difficili) causa ritardi, scarti e 
resi. In altre parole, si tratta di un errore costoso per i 
produttori e i loro fornitori.

La posizione della marcatura non è sempre 
uniforme dal punto di vista della lettura, pertanto 
un semplice spostamento può causare l’occlusione 
di parte del codice una volta assemblato il pezzo. 
La manipolazione del componente nel tempo 
può consumare la marcatura. Le parti sono 
contrassegnate su superfici imperfette: riflettenti, 
lucide, irregolari, arrotondate...  I lettori tradizionali 
fanno fatica e non riescono a leggere le marcature 
2D. PowerGrid offre all’utente la possibilità di leggerli.

Ad esempio, il fornitore di un gruppo pistone 
usa un laser per la marcatura 2D su un lato del 
componente. La superficie è arrotondata e non 
liscia, e la marcatura si attenua. Quando il pezzo è 
immesso nell’impianto di assemblaggio, deve essere 
identificato (lettura codice 2D) prima di essere usato. 
L’eventuale impossibilità di

leggerlo causa problemi. PowerGrid offre all’utente 
la sicurezza che i codici gravemente danneggiati 
dalla manipolazione o da tecniche di marcatura 
scarse possa essere letto, riducendo i fermi di linea, il 
materiale di scarto e costoso tempo di inattività.

I sistemi di marcatura laser incidono i codici DataMatrix o 
altre simbologie 2D sul pezzo. A seconda della durezza 
della superficie e della potenza del laser, la marcatura 
può essere fatta con: carbonizzazione della superficie 
per cambiarne il colore, ricottura, che cambia la riflettività 
della superficie, e asportazione, che vaporizza lo strato 
superficiale e applica una marcatura 3D che può essere 
letta con tecniche di illuminazione in campo scuro o 
chiaro. I laser offrono un’eccellente velocità e qualità della 
marcatura, ma queste prestazioni comportano un costo 
maggiore e richiedono regolazioni e misure di sicurezza 
aggiuntive per tutelare i lavoratori.

Figura 7: Esempi di codici DPM

Figura 8: Esempi di codici con marcatura laser
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I sistemi di marcatura a micropercussione, generalmente 
considerati il metodo DPM più conveniente, usano una 
punta oscillante per incidere la superficie (solitamente 
metallica). Tuttavia, i materiali duri riducono fortemente la 
durata delle teste per micropercussione, aggiungendo dei 
costi operativi e implicando la possibilità di compromettere 
una marcatura permanente. Oltre ad essere complessi da 
realizzare, i codici a micropercussione possono essere letti 
solo da lettori specializzati con sistema di visione.

Come spiegato, ciascun metodo di marcatura ha vantaggi 
e svantaggi. Le stampanti a getto d’inchiostro sono 
convenienti, ma le cartucce si svuotano e le testine si 
intasano. 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, compromettendo la 
marcatura. È interessante notare come alcuni sistemi di 
lettura con visione possano effettivamente monitorare la 
qualità di stampanti e DPM, avvertire gli operatori in caso di 
testine intasate o consumate, una caratteristica che va oltre 
le possibilità degli scanner laser. 

Figura 9: Esempi di codici a micropercussione

i lettori di nuova generazione aiutano a eliminare 
le contraffazioni e rispettare le disposizioni
I produttori farmaceutici e i loro fornitori di confezioni 
hanno la necessità di tracciare il percorso dalle 
materie prime al prodotto finito. Uno dei motivi è 
evitare che prodotti fraudolenti entrino nella catena di 
fornitura, con conseguenze potenzialmente mortali.

Le nuove disposizioni governative a livello mondiale 
prescrivono anche la tracciatura dei prodotti fino 
alla singola unità confezionata. È quindi importante 
essere in grado di identificare il prodotto

lungo il percorso che va dalla produzione al 
confezionamento (individuale, di gruppo e 
pallettizzato), fino all’utente finale. Questo compito 
è assolto con la lettura dei codici 2D sul prodotto in 
qualsiasi fase.

Quando si legge un codice, possono sorgere diversi 
problemi. Il codice è stampato troppo vicino al

bordo della confezione (finder o modello di 
sincronizzazione assenti, violazione della zona 
libera)? Il codice è parzialmente coperto dal materiale 
di confezionamento su un pallet o si trova dietro 
al materiale trasparente, che nasconde parte del 
codice? Si tratta di casi difficili, ma molto più leggibili 
se si usa PowerGrid, che offre all’utente la possibilità 
di leggere il 100% dei codici, permettendo una 
tracciatura precisa nella catena di fornitura di un 
prodotto molto sensibile. 
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POWERGRID: DECODIFICAZIONE DI PROSSIMA GENERAZIONE
Grazie alla dimensione ridotta, all’elevata capacità di 
contenere dati, alla ridondanza e alla correzione di errori, i 
codici 2D sono la scelta migliore nelle moderne applicazioni 
di tracciatura al dettaglio, nella produzione e nella logistica. 
Tuttavia, nessun metodo è perfetto. Le stampanti possono 
saltare una riga di un codice 2D per una testina intasata. 
Un condensatore può bloccare la vista della telecamera 
sul finder o sul modello di sincronizzazione di un codice 2D 
con incisione laser su un circuito stampato. La grafica del 
marketing può invadere la zona libera di una confezione 
di farmaci. Se per questi problemi l’area dati del codice 
viene invasa, la correzione dell’errore può attuare una 
compensazione. La situazione si complica se ad essere 
invasi sono il finder o i modelli di sincronizzazione del 
codice, in modo tale che il codice non venga trovato.

Fino a poco tempo fa, gli algoritmi di decodificazione 2D 
usavano solo ricerche per forma e modello geometrico per 
localizzare e leggere i codici 2D. Il lettore con sistema di 
visione usa un algoritmo basato sulla forma per localizzare 
il finder e i modelli di sincronizzazione e determinare il 
giusto orientamento del codice e la dimensione del modulo. 
Usando i valori di intensità dei pixel, l’algoritmo basato sulla 
forma separa i moduli su sfondo nero dallo sfondo bianco, 
per poi “leggere” i dati codificati. Quando sono localizzati 
la zona libera, il finder e il modello di sincronizzazione, il 
lettore 2D sarà in grado di leggere il codice anche se ha un 
basso contrasto, se manca una riga nell’area dati o se una 
parte dell’area è bloccata.

Tuttavia, gli algoritmi basati su forma spesso non sono 
in grado di localizzare il codice 2D quando il margine, 
il finder o il modello di sincronizzazione sono bloccati o 
difettosi. In alcuni casi, solitamente con prodotti per la 
vendita al dettaglio, i codici sono posti vicino a elementi 
grafici in bianco e nero simili per dimensione e forma al 
codice DataMatrix. E anche se il codice non è bloccato né 
difettoso, questa somiglianza può rallentare notevolmente 
la capacità del lettore di separare e leggere il DataMatrix.

Figura 10: Riconoscimento della forma e della composizione
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Gli ingegneri informatici Cognex hanno impiegato 8 anni 
per sviluppare un metodo migliore di lettura dei codici 2D 
che potesse risolvere questa problematica. La tecnologia 
PowerGrid combina la ricerca basata sulla forma (che 
localizza il codice per le caratteristiche esterne) a quella 
basata sull’analisi della composizione (che localizza il 
codice mediante il modello a scacchiera dell’area dati).

Per tornare alla savana africana, possiamo usare l’analogia 
della situazione prima della caccia per illustrare come la 
tecnologia PowerGrid trovi e legga rapidamente i codici 
DataMatrix, indipendentemente dalle distrazioni circostanti 
o dagli elementi danneggiati o mancanti. Oggi la leonessa 
è alla ricerca di una zebra, il suo pasto preferito. Vede un 
branco di zebre passare vicino e sa che non sarà difficile 
prenderne una.

Figura 11: La leonessa osserverà forma e composizione per il suo prossimo pasto

Forma                                            Composizione

Guardando attraverso l’erba folta, vede alcuni animali. 
Hanno la coda, delle teste di forma simile e delle righe. 
Purtroppo uno degli animali è un’antilope, che può fare uno 
scatto di quasi 90 km all’ora e che ha corna che possono 
perforare il fianco della leonessa per 30 cm.

Usando solo la visione basata sulla forma, la leonessa non 
è in grado di distinguere una zebra da un’antilope. Tuttavia, 
analizzando la diversa composizione delle strisce, lo può 
fare. Stasera i suoi cuccioli affamati festeggeranno.
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La tecnologia PowerGrid usa la stessa osservazione di 
forma e composizione per trovare il codice 2D privo di una 
parte della sua forma, come  il finder. PowerGrid osserva 
la scena e localizza la composizione, che appare come 
una raccolta di moduli di dati. Una volta trovati, determina 
la dimensione dei moduli e di tutto il codice DataMatrix. 
Successivamente, i tradizionali algoritmi di lettura del 
codice 2D intervengono per leggere e decodificare i dati.

Gli algoritmi avanzati di lettura dei codici 2D che usano 
PowerGrid possono leggere correttamente i codici quando 
gli elementi essenziali sono assenti o danneggiati. Con 
questa tecnologia, i clienti possono raggiungere maggiori 
percentuali di lettura e una stabilità di decodificazione 
molto superiore alle attuali aspettative.

Jay Negro ha dedicato la sua carriera a creare i lettori di 
codici a barre industriali più facili da usare e più capaci, per 
aiutare l’automazione industriale. Ha ottenuto la laurea in 
Ingegneria fisica presso la Cornell University e il master in 
Ingegneria elettrica presso la University of California, Los 
Angeles. Lavora in Cognex dal 1999, dove ha ricoperto 
diversi ruoli nelle Soluzioni di visione, Ricerca e sviluppo e 
Ingegneria prodotto. Nel 2004 è stato membro fondatore 
della ID Products Business Unit e oggi è a capo del ID 
Products Algorithm Team, la cui missione è configurare 
e analizzare le immagini catturate mediante i lettori con 
sistema di visione industriale Cognex DataMan. Jay ha 
gestito lo sviluppo di importanti innovazioni nella tecnologia 
della lettura industriale di codici a barre, tra cui 1DMax®  
con Hotbars®, l’algoritmo di lettura dei codici a  barre 
veloce e robusto, e 2DMax®  con PowerGrid®, lo standard 
industriale per la robustezza del codice DPM DataMatrix. 
Detiene 10 brevetti per gli Stati Uniti.

info sull’autore

Figura 12: PowerGrid usa l’osservazione di forma e composizione 
per localizzare e leggere i codici

Forma Composizione
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LeTTori di CodiCi A BArre CoGNeX:  
LeGGere QUALSiASi CodiCe, iN QUALUNQUe CoNdiZioNe

Lettori di codici a barre fissi

Terminali mobili                                    dispositivi di verifica 2d 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 algoritmi dei software di lettura brevettati da Cognex 
per codici a barre 1D e 2D matrix. Grazie all’ottica flessibile, alle 
opzioni di illuminazione, alla semplicità di installazione e 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 2D 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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