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SOLUZIONI PER LA SICUREZZA DEI PRODOTTI

Le industrie scelgono sempre più spesso soluzioni 
per la sicurezza dei prodotti, al fine di salvaguardarli e 
soddisfare i requisiti del settore. I lettore di codici a barre 
e i sistemi di visione industriale Cognex fanno fronte a 
queste esigenze offrendo i tassi di lettura più alti della 
categoria, ispezioni dell‘assemblaggio di qualità superiore, 
e protezione della catena di fornitura. La tecnologia 
Cognex legge, ispeziona e convalida i prodotti a livello di 
unità e di imballaggio, scambiando facilmente i dati sulla 
sicurezza con software e con sistemi hardware di terzi per 
verificare il movimento sicuro e accurato dei prodotti.

Grazie alla nostra partnership con le aziende e a 
trent‘anni di esperienza, Cognex offre soluzioni di visione 
e identificazioni personalizzate o standard per i fornitori 
di soluzioni per la sicurezza dei prodotti, OEM, società 
di marcatura e utenti finali. I prodotti Cognex possono 
essere inseriti in tutti i livelli degli apparecchi per la 
sicurezza prodotto, dal dispositivo di marcatura e lettura 
al layer software aziendale. In fase di progettazione di 
un‘etichettatrice, una confezionatrice o una soluzione per 
la serializzazione personalizzata, la tecnologia di visione 
industriale Cognex può oggi soddisfare le sue esigenze 
ed equipaggiarla per il futuro.
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PROTEZIONE DEI PRODOTTI E DEI MARCHI DALLA PRODUZIONE 
ALLA DISTRIBUZIONE E AL PUNTO VENDITA

ANNI DI  
ATTIVITÀ

PIÙ DI 1.500.000
SISTEMI INSTALLATI

748 DI RICAVI NEL 2017

CONSEGNA  
PUNTUALE97,5% 

99,4%
TASSO DI ANOMALIE

MILIONI DI $

350.000 UNITÀ SPEDITE NEL 2017
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SERIALIZZAZIONE, TRACK-AND-TRACE 
E AUTENTICAZIONE
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SERIALIZZAZIONE 
DELLE MERCI

Assegnazione di  
numeri unici e tracciabili per 

singole unità vendibili

TRACK & TRACE
LUNGO LA CATENA DI FORNITURA
Localizzazione di ogni unità 
vendibile e dei relativi dati

AUTENTICAZIONE 
NEL PUNTO DI CONSEGNA

Verificare che i prodotti non siano contraffatti

Le normative d’installazione portano le industrie 
che producono farmaci, dispositivi medici, bevande, 
sigarette e beni di lusso ad adottare nuove 
tecnologie per mantenere sicure le loro catene 
di fornitura. Le tecnologie di nuova generazione 
per serializzazione, track-and-trace, crittografia 
e autenticazione oggi aiutano i produttori che 
esportano nei mercati regolamentati ad adattare gli 
imballaggi per soddisfare i requisiti di tracciabilità. 
Anche in assenza di disposizioni, molti produttori 
desiderano tracciare i loro prodotti lungo la catena 
di fornitura per porre fine alle contraffazioni, ridurre 
la quantità di prodotti non sicuri o di bassa qualità 
nella produzione e distribuzione, e ridurre la portata 
dei richiami.
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LETTURA DI CODICI A BARRE 1D E 2D
L’IDENTIFICAZIONE E LA CONVALIDA DEI DATI FACILITANO LA SERIALIZZAZIONE  
E LA TRACCIABILITÀ

La lettura dei codici a barre è fondamentale per qualsiasi 
operazione di track-and-trace. La maggior parte dei prodotti 
contiene un numero di serie unico sotto forma di codice a 
barre 1D o 2D, che consente la tracciatura lungo la catena 
di fornitura, dalla produzione all’utente finale. Documentare 
questa catena di custodia per la durata utile dei prodotti 
consente di verificarne la posizione e ritirarli in caso di 
richiami.

I prodotti Cognex aiutano le aziende ad ottimizzare il 
processo di decodificazione, aumentare la resa del sistema 
e migliorare le comunicazioni. I lettori di codici a barre a 
gestione di immagini di Cognex offrono tassi di lettura leader 
nel mercato del 99,9%, e la connettività aziendale per stare 
al passo con l’alta velocità e i livelli di produzione delle 
macchine di marcatura e lettura. Cognex offre soluzioni di 
lettura dei codici a barre per prodotti standard e OEM che 
possono essere inserite direttamente nei sistemi di track-
and-trace.

Lettura dei complessi sigilli fiscali 
2D su tabacchi e prodotti alcolici

Supporta un’ampia gamma di 
simbologie di codici a barre 1D e 2D, 
inclusi codici Data Matrix, GS1-128, 
GS1 DataBar e Pharmacode

Ispezione di documenti e risultati di lettura 
dei codici per aderire alle disposizioni di 
settore, come UDI e GTIN
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Tassi di lettura elevati con codici impegnativi, 
danneggiati e in tutte le direzioni

Il sensore da 5MP con ampio 
campo visivo può gestiree linee 
multi-codice ad alta velocità

La configurazione e l’utilizzo facile riducono 
i cicli e il tempo di immissione sul mercato

I protocolli di comunicazione 
universali semplificano 
l’integrazione tra lettore e 
rete dello stabilimento

Fornisce una tracciabilità end-to-end 
per richiami efficienti
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RICONOSCIMENTO E VERIFICA OTTICA DEI CARATTERI
OCR/OCV CATTURA E VERIFICA LE INFORMAZIONI 
SUI PRODOTTI IN FORMATI LEGGIBILI

Quando i produttori si preparano per la conformità 
ai requisiti globali di tracciabilità e alla transizione 
dal lotto alla serializzazione dell’articolo, occorre 
ricordare che la conformità richiede molto più di 
una semplice lettura di codici su un’etichetta o un 
componente. Le informazioni su data di produzione, 
lotto e scadenza devono essere associate ai dati 
serializzati. Le tecnologie OCR e OCV rilevano le 
informazioni stampate in formati leggibili sia a livello 
di lotto che di articolo.

I sistemi di visione Cognex leggono i codici sulle 
singole unità o confezioni, convalidando il testo 
alfanumerico rispetto a codici lineari GS1 e 
DataMatrix. OCRMax™, lo strumento OCR e OCV 
di Cognex con capacità di apprendimento dei font, 
ha stabilito i nuovi standard del settore in termini di 
facilità di utilizzo, tassi di lettura e velocità. Questo 
potente algoritmo previene gli errori di lettura, 
gestisce le variazioni dei processi e fornisce una 
gestione semplificata dei caratteri. Telecamere 
intelligenti con tecnologia OCR comprendono 
un’elaborazione integrata dell’immagine e sono 
facilmente configurate per fornire risultati che 
richiedono un utilizzo ridotto di infrastrutture 
supplementari, come CPU o PC integrati.

Conferma origine, data/lotto, 
scadenza e altri dati di produzione

I sistemi di formazione delle 
immagini integrati e ad 
alte prestazioni producono 
un’illuminazione omogenea 
e diffusa, eliminando il 
ricorso a costosi sistemi di 
illuminazione esterna.
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Classifica rispetto ai codici lineari 
GS1 e DataMatrix per soddisfare i 
requisiti di etichettatura UDI dell’FDA

Prestazioni di lettura 
superiori con OCRMax
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FEEDBACK SULLA RESA E ANALISI  
DELLA QUALITÀ DEI CODICI 
I PARAMETRI QUALITATIVI DEI CODICI A BARRE MIGLIORANO IL CONTROLLO DI PROCESSO

Assicura la qualità dei codici e la  
conformità con gli standard di 
applicazione e del settore industriale

I legislatori richiedono ai produttori di tracciare e 
registrare le statistiche della qualità dei codici a 
barre su ogni prodotto. Un abbassamento nel tasso 
di lettura può fermare le linee di produzione e di 
distribuzione e creare vuoti nei dati fondamentali di 
tracciatura. I lettori a gestione di immagini Cognex 
forniscono un feedback eccezionale per ogni codice 
letto. I lettori di codici a barre DataMan® forniscono 
un feedback delle prestazioni in tempo reale 
segnalando problemi come malfunzionamento del 
sistema o modifiche di configurazione, per ripristinare 
rapidamente una prestazione elevata. I lettori 
raccolgono i dati da ciascun punto di scansione, 
consentendo ai responsabili dello stabilimento di 
monitorare il rendimento e di intraprendere azioni 
correttive per ottenere tassi di lettura più elevati e 
una maggiore produttività. Il software raccoglie e 
classifica la qualità delle immagini dei codici a barre, 
fornendo parametri di controllo valutabili per tutto lo 
stabilimento. Le immagini non lette sono archiviate 
per essere analizzate successivamente, dove 
possono essere usate per individuare  
errori a monte.

I verificatori di codici a barre rilevano le 
immagini e generano dei report per dimostrare 
la conformità alle linee guida del settore
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FEEDBACK SULLA RESA E ANALISI  
DELLA QUALITÀ DEI CODICI 
I PARAMETRI QUALITATIVI DEI CODICI A BARRE MIGLIORANO IL CONTROLLO DI PROCESSO

Segnala le mancate 
letture e le scansioni 
anomale per 
ottimizzare il controllo 
del processo

Archivia immagini 
per audit, tracking e 
sistemi di marcatura 
dei codici per il 
monitoraggio

Localizza automaticamente 
tutti i lettori sulla rete per 
una rapida configurazione

Trasmette i dati 
dei codici da 
tutti i punti di 
scansione al MES 
(Manufacturing 
Execution System)

Scarico immagine e 
archiviazione per i 
casi di mancata lettura

La classificazione 
della qualità dei codici 
sulla linea rileva 
stampe degradate

È possibile accedere all’HMI 
collegato a internet e comandarlo 
da ovunque nello stabilimento
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ISPEZIONE DELL’ETICHETTA E DELL’IMBALLAGGIO  
CORREZIONE DI ERRORI DI STAMPA E ANALISI DELLE MANCATE LETTURE

Identifica i codici con 
stampa di scarsa qualità 
o danneggiata sulle 
etichette, contribuendo 
ad evitare il degrado 
della qualità di stampa

Verifica che il processo 
di stampa/applicazione 
sia corretto

Garantisce 
l’integrità delle 
etichette

Rileva le etichette 
mancanti, scollate 
e danneggiate

I produttori devono diagnosticare e correggere 
gli errori nel processo di marcatura dei codici 
quando si verificano, per prevenire interventi sulle 
macchine e tempi di fermo, e assicurare che i 
codici possano essere letti da altri lettori nella 
catena di distribuzione del prodotto. I sistemi 
di visione Cognex convalidano la presenza, 
precisione e leggibilità dei codici applicati alle 
etichette o marcati direttamente sui prodotti, 
segnalando i difetti e quelli stampati al di fuori 
del campo visivo. I sistemi di visione verificano 
anche che il contenuto di un prodotto corrisponda 
all’etichetta. In caso di mancate letture, gli 
strumenti di visione analizzano le immagini 
archiviate per scoprirne la causa, come stampa 
a basso contrasto, posizionamento errato o 
danneggiamento. 
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Svolge una diagnosi 
e corregge gli errori 
quando si verificano

Rivela la causa dell’anomalia nella post-
elaborazione delle immagini non lette
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CONVALIDA PRODOTTO
PREVIENE DEVIAZIONI E CONTRAFFAZIONI

Due prodotti identici 
possono essere differenziati 
in base alla struttura del 
materiale o del substrato

La tecnologia Inextimate 
genera un’impronta 
digitale basata sulle 
proprietà uniche del 
materiale di imballaggio

Il sistema di visione legge la firma 
unica e la invia al generatore di 
codici per l’elaborazione

Molti articoli sono soggetti a contraffazione 
quando l’origine e l’autenticità non possono 
essere verificate. Per combattere la distribuzione 
di articoli falsificati, non correttamente etichettati 
e potenzialmente pericolosi, i produttori si 
stanno orientando verso una serializzazione a 
livello di prodotto. I codici DataMatrix forniscono 
informazioni dettagliate su produttore, ID 
prodotto e scadenza, con un numero seriale 
unico per ogni prodotto finito e imballaggio. In 
questo modo i prodotti comunemente contraffatti 
possono essere tracciati e autenticati in diverse 
fasi del loro percorso e nel punto vendita.

Oltre ad incorporare nei codici le informazioni 
fondamentali sui prodotti, le aziende possono 
andare oltre, usando la crittografia digitale e 
fisica. Le soluzioni Cognex aiutano a isolare 
l’origine e l’estensione dei problemi di sicurezza, 
qualità e contraffazione mediante tecnologie 
di autenticazione compatibili per tutte le fasi 
della catena di fornitura. Cognex e la tecnologia 
digitale Inextimate® di Inexto crea e convalida 
i codici di sicurezza rilevando l’impronta unica 
della struttura della carta, generando un codice 
basato sul materiale impossibile da hackerare. 
Per le azienda che usano tecniche di crittografia 
fisica, come stampa UV od ologrammi, 
Cognex offre la tecnologia di crittografia sicura 
DataMatrix, e i lettori DataMan, in grado di 
leggere questi codici nascosti o criptati. 
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Viene generato un codice conforme al GS1 
contenente un numero di serie unico e sicuro

Una macchina 
stampa e applica le 
etichette ai prodotti

I prodotti entrano 
nella catena di 
fornitura con una 
convalida infrangibile
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RILEVAMENTO MOBILE DEI DATI BASATO SUL CLOUD
COLLEGAMENTO AI SISTEMI TRACK-AND-TRACE DA QUALUNQUE PUNTO

Dalla scansione per l’inventario alla raccolta per il track-and-trace, il rilevamento dati è fondamentale per la 
distribuzione. I terminali mobili offrono una maggiore funzionalità per molte applicazioni nella supply chain della 
logistica. Sono particolarmente adatti per la distribuzione in ambienti industriali che necessitano della lettura di 
codici a barre 1D e 2D e riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) su imballaggi e pallet a distanza standard, lunga 
ed estesa. I terminali palmari con sistema di visione MX-1000 di Cognex leggono codici a barre su imballaggi e 
apparecchiature. Il kit di sviluppo software (SDK) comune è scalabile con la più recente tecnologia degli smartphone 
e permette uno sviluppo aperto ad altri produttori.

Legge la simbologia DotCode sugli 
involucri di plastica delle sigarette e sui 
complessi sigilli fiscali 2D di tabacchi e 
prodotti alcolici

Ideale per la lettura di codici a barre 1D standard e codici 
2D DataMatrix di piccole dimensioni su bottiglie, imballaggi 
in cartone ondulato, confezioni multiple, ecc.

Una pratica piattaforma 
comune SDK consente lo 
sviluppo ad altri produttori 

14 Soluzioni per il settore della sicurezza prodotti



RILEVAMENTO MOBILE DEI DATI BASATO SUL CLOUD
COLLEGAMENTO AI SISTEMI TRACK-AND-TRACE DA QUALUNQUE PUNTO

Design resistente 
per gli ambienti 
industriali più difficili

Supporto di modelli e tecnologia 
degli smartphone standard

Legge i codici DPM (Direct Part 
Mark), inclusi codici con marcatura 
a micropercussione e incisi a laser 
su un’ampia gamma di componenti 
e sottoassemblaggi.

Utilizzo rapido 
senza server locale

Legge codici anche 
di tipo esteso
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Companies around the world rely on Cognex vision and barcode reading 
solutions to optimize quality, drive down costs, and control traceability.
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BUILD YOUR VISION
SISTEMI DI VISIONE 2D
I sistemi di visione industriale di Cognex non hanno rivali in termini  
di capacità di ispezione, identificazione e guida delle parti. Sono 
facili da utilizzare e offrono performance affidabili e ripetibili anche 
per le applicazioni più difficili.

 ▪ Livello industriale con libreria di strumenti di visione avanzati
 ▪ Acquisizione ed elaborazione delle immagini ad alta velocità
 ▪ Eccezionale flessibilità a livello di applicazioni e integrazione

www.cognex.com/machine-vision

PROFILATORI LASER 3D
I profilatori laser e i sistemi di visione 3D In-Sight di Cognex offrono 
facilità di utilizzo, massima potenza e flessibilità per ottenere 
misurazioni affidabili e precisi per le più complesse applicazioni 3D.

 ▪ I sensori calibrati in fabbrica offrono un’elevata velocità di 
scansione

 ▪ Software di visione industriale leader nel settore con potenti 
serie di strumenti 2D e 3D

 ▪ L’involucro compatto IP65 resiste anche negli ambienti 
industriali più ostili

www.cognex.com/3D-laser-profilers

LETTORI DI CODICI A BARRE A 
GESTIONE DI IMMAGINI
I lettori di codici a barre e i terminali mobili Cognex con algoritmi 
brevettati forniscono i più elevati tassi di lettura per codici 1D, 2D 
e DPM, indipendentemente da simbologia, dimensione, qualità e 
metodo di stampa dei codici o dalla superficie su cui sono impressi.

 ▪ Riduce i costi
 ▪ Aumenta la produttività
 ▪ Gestione della tracciabilità

www.cognex.com/BarcodeReaders


