
  
 

Sistema di visione 

MC-20S  

                                       

 

Il sistema di visione Hitachi MC-20S verifica in modo 

istantaneo la marcatura e segnala gli eventuali errori 

di stampa che un controllo visivo potrebbe non 

individuare. 

La telecamera a colori viene utilizzata per verifiche di marcatura su 

fondi colora-ti che non sarebbero identificabili da una telecamera 

monocromatica. 

Tutti i parametri (dalla messa a fuoco al diaframma) necessari alla 

verifica possono essere impostati facilmente dal touch screen, senza 

la necessità di stampa. 

Correzione della rotazione                                                                      
Anche quando il prodotto è in movimento e ruota (± 180°), la 
correzione della rotazione consente una verifica stabile della stampa. 

 

Correzione della posizione di riferimento 

La posizione di stampa dei caratteri e dei loghi può 
essere impostata come valore di riferimento, cosa 
che consente un recupero immediato per la corre-
zione, anche se la posizione del prodotto si sposta 
avanti, indietro e lateralmente. 

Calendario e conteggio 

Il controllo del calendario e del conteggio progressivo 
sono impostazioni aggiornabili in automatico alla 
modifica dei dati di stampa come ad esempio la data 
di produzione. 

Loghi e codici QR 

Il sistema di visione verifica inoltre la correttezza della 
stampa dei loghi, dei caratteri non alfanumerici, dei 
QR Code, ecc. 

Sincronizzazione automatica 

Interfaccia perfetta con le stampanti Hitachi InkJet. Il 
cambio di elementi e la modifica dei caratteri sulla 
stampante InkJet sono automaticamente sincronizzati 
con il sistema di visione. 

Memorizzazione delle verifiche 

Infine, tutti i risultati della verifica possono essere 
salvati come informazioni di tracciabilità. 

 

 

 



Specifiche tecniche 
 Modello MC-20SW1 Modello MC-20SW0 

Lettere e numeri registrati 240  

Numero di aree di verifica Max. 6 aree 

Numero di caratteri di verifica Max. 16 caratteri per area 

Caratteri di verifica Caratteri stampa inkjet, laser, stampa termica 

Inclinazione dei caratteri Entro ±3° 

Metodo di verifica Corrispondenza carattere, presenza e area 

Dizionario 

20 caratteri per ogni font 

(Caratteri consentiti: 10 modelli, caratteri errati: 10 modelli) 

Blocco: 8 modelli 

Velocità 400 pezzi/min 

Display contatore Totali verificati, modelli consentiti ed errati 

Funzione di correzione Correzione di rotazione (±180°), correzione posizione di riferimento e sfocatura 

Correzione di rotazione Gamma di ricerca: ±180° 

Inclinazione taglio ±30° 

Sostituzione 
Sostituzione alfanumerica di anno, mese, giorno e ora,  

conto alla rovescia 

Archivio immagini Ultime 100 codifiche errate; ultime 8 corrette 

Output visivo Stroboscopico 

Dispaly Touch screen TFT LCD 15 pollici, Touch screen resistivo 

Interfaccia fotocamera VGA a colori, oppure VGA monocromatica 

Fotocamera connessa 1 

Luce 2 Luci bianche a LED stroboscopiche - 

Controller luce Controller luce dedicato - 

Memoria esterna 2 porte USB 

Interfaccia dati RS-232C 

Segnale di Input Sensore di verifica, encoder, reset errore, reset contatore, modalità test 

Segnale di Output 
Luce del display, risultato di verifica, verifica pronta, unità pronta, 

verifica completa, modalità test, luce stroboscopica esterna 

Alimentazione AC100-120/200-240V±10%, 50/60Hz 

Consumo elettrico 120VA o inferiore 

Temperatura ambiente e umidità 0-40°C/32-104°F,30-80%RH 

Ambiente operativo No condensa, no polvere, no gas corrosivi 

Peso Circa 8kg/18lbs 

 


