
 

 

Datalogic Lancia IMPACT+ OCR  

La nuova soluzione che rende il  

riconoscimento ottico di caratteri facile e veloce 

 

Bologna – Settembre 29th, 2015 - Datalogic, leader mondiale nei settori dell’acquisizione automatica dei 

dati e dell’automazione industriale e produttore di lettori di codici a barre, mobile computer, sensori, 

sistemi di visione e marcatura laser, annuncia oggi il lancio di IMPACT+ OCR, la soluzione più innovativa 

per ispezioni della stampa di dati variabili nell’industria alimentare. 

 

Questa soluzione completa prevede un insieme preconfigurato di camera e software dedicato, che facilita 

lo sviluppo di soluzioni per l’ispezione della stampa di dati variabili. La soluzione include la smart camera 

compatta P-Series e un’interfaccia utente grafica che consente la configurazione rapida di qualsiasi tipo 

di applicazione OCR ( Optical Character Recognition).   

 

IMPACT+ OCR rende l’ispezione della stampa di dati variabili facile e veloce, e non richiede specifiche 

capacità di programmazione di sistemi machine vision. Il software risulta molto intuitivo e guida l’utente 

alla configurazione del sistema passo dopo passo. Caratteristiche chiave includono regioni di lettura OCR 

multiple, la capacità di memorizzare differenti ricette di ispezione e un’interfaccia operatore 

personalizzabile.  

   

“Noi sviluppiamo soluzioni per rendere i sistemi machine vision implementabili in maniera rapida e senza 

particolari richieste di capacità tecniche di programmazione” afferma Donato Montanari, General Manager 

della divisione Machine Vision. “Attraverso l’ascolto continuo e la comprensione delle esigenze dei nostri 

clienti, noi riusciamo a rispondere con prodotti unici nel loro genere e dotati di tecnologia intuitiva. 

Questo è esattamente quello che abbiamo fatto con IMPACT+ OCR.” 

 

Particolarmente adatto ad applicazioni OCR nell’industria alimentare, IMPACT+ OCR garantisce risultati 

efficaci di lettura numeri di lotto, verifica date di scadenza, e tracciabilità di numeri seriali. In 

combinazione con stampanti a trasferimento termico, IMPACT+ OCR assicura un’elevata qualità di stampa 

ed  incrementa la sicurezza e la tracciabilità dei processi di confezionamento di cibo e bevande. 

 

 

 

Il Gruppo Datalogic, leader mondiale nei settori dell’acquisizione automatica dei dati e dell’automazione industriale, è uno dei 

principali produttori di lettori di codici a barre, mobile computer, sensori, sistemi di visione e marcatura laser. Datalogic offre 

soluzioni innovative per una vasta gamma di applicazioni rivolte ai settori retail, trasporti e logistica, all’industria manifatturiera e 

alla sanità. Con prodotti utilizzati in oltre un terzo dei supermercati e dei punti vendita, degli aeroporti, dei servizi postali e di 

spedizione di tutto il mondo, Datalogic è una realtà unica in grado di offrire soluzioni che semplificano e migliorano la vita 

quotidiana. Datalogic S.p.A. è quotata nel segmento STAR della Borsa italiana dal 2001 con il simbolo DAL.MI e ha sede a Lippo di 

Calderara di Reno (Bologna). Il Gruppo Datalogic, che ha circa 2.400 dipendenti distribuiti in 30 paesi del mondo, nel 2014 ha 

registrato vendite per 464,5 milioni di euro e ha investito oltre 43 milioni di euro nel settore Ricerca e Sviluppo, con un patrimonio 

di oltre 1.100 brevetti in tutto il mondo. Maggiori informazioni su Datalogic sul sito www.datalogic.com. 

Datalogic e il logo Datalogic sono marchi registrati di Datalogic S.p.A. in molti paesi, tra cui Stati Uniti e Unione Europea. 

http://www.datalogic.com/
http://www.datalogic.com/ita/prodotti/industrial-automation/visione/impact+-ocr-pd-698.html

