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Un ottimo strumento per una migliore efficienza nella codifica e marcatura.

Il Sistema di visione Hitachi MC-20S è versatile, facile da usare e con una interfaccia di avvio
rapida. Il sistema di visione controlla ed elimina istantaneamente gli errori di stampa che i controlli
visivi possono trascurare.

  Adottando l'esclusivo metodo di corrispondenza regolabile di Hitachi, evita anche rifiuti di prodotto
non necessari e consente quindi un notevole risparmio.

Il Sistema di visione Hitachi MC-20S opera con le stampanti
a getto d'inchiostro (CIJ) Hitachi

Affidabile

Semplice Versatile

Affidabile
Verifica di stampa affidabile 
grazie ad anni di esperienza 
operativa

Versatile
Funzioni versatili che aiutano a 
ottenere una marcatura perfetta

Semplice
Interfaccia di configurazione e 
funzionamento facile da usare

Il Sistema di visione Hitachi MC-20S migliora l'efficienza del processo di codifica su una varietà di linee di produzione

Imballi di cartone
Non perde mai un difetto di stampa,  
e contribuisce alla gestione della tracciabilità.

Etichette di bottiglie
Il sistema è flessibile per adattarsi alla curvatura 
del prodotto e a più informazioni riportate.

Eccellenza Italiana

ROSSO ( 24c 95m 73y 15k 
Nero 100

4 colori

Buste sigillate
Per una verifica migliore può essere ridotto il 
riflesso sulla superficie delle buste.

Cibo in scatola
La verifica può essere effettuata mediante la 
correzione della rotazione anche su linea di 
trasporto instabile.

Film da imballaggio
È possibile, per una migliore verifica, incorporare il 
sistema nelle apparecchiature di confezionamento.

Imballaggi singoli farmaceutici  
e cosmetici
Soddisfa la rigorosa gestione della qualità e della 
spedizione da parte del cliente.



Affidabile Semplice

Versatile

Valutazione come fosse effettuata da un operatore Supporto al processo di impostazione

Verifica di stampa flessibile

Metodo di verifica Guida automatica alle impostazioni

Guida semplificata agli aggiustamenti

Corrispondente alla fotocamera a colori

Corrispondenza regolabile
Il sistema sviluppato da Hitachi consente una valutazione simile a quella umana in grado di percepire 
i cambiamenti nella dimensione, nello spessore della linea, dei caratteri e del punto. Ciò consente alle 
variazioni delle dimensioni e dell'inclinazione del carattere, che altrimenti verrebbero giudicate non 
corrette dal controllo dell'immagine, di superare la fase di verifica ed evitare il rifiuto dell'oggetto .

Regole di corrispondenza

La corrispondenza regolabile è un metodo di verifica che consente modifiche alle dimensioni e allo spessore della riga che possono
verificarsi nella marcatura con stampanti a getto d'inchiostro. Combinando la più recente tecnologia di elaborazione delle immagini, 
questo metodo offre una verifica della stampa flessibile e adattabile alle proprie esigenze.

OK registrazione  
del dizionario
I caratteri stampati che l’utente
ritiene accettabili possono essere
registrati nel dizionario, che
effettua così una valutazione
simile a quella umana.

Dizionario degli errori
I caratteri considerati inaccettabili
possono essere memorizzati
come caratteri da rifiutare. La
registrazione dei modelli di
caratteri che l’utente desidera
rifiutare consente una verifica
della stampa più precisa.

Una fotocamera a colori può essere utilizzata per valutare differenze di colore che non sarebbero altrimenti identificabili da una
monocromatica. I filtri colore software eliminano la necessità per l'utente di selezionare l'illuminazione e installare filtri colore.

Camera a colori

Camera  
in bianco e nero

Filtratura del colore
(via software)

Filtri colorati
(installazione/sostituzione

Per una verifica accurata, le 
aree di testo e di sfondo sono 
separate rispettivamente in 
immagini in bianco e nero.

Le immagini prima della 
verifica sono digitalizzate

Memorizzazione della verifica e dei modelli di errore

Tracciabilità e salvataggio immagine
I risultati e i tempi della verifica possono essere salvati come informazioni di 
tracciabilità. Inoltre, se si connette un hard disk NAS (Network Attached Storage), 
il risultato di ogni ispezione e l'immagine possono essere facilmente archiviati. Sistema di visione Hitachi 

MC 20S
Hard Disk NAS 

(Network Attached Storage)

Invia il risultato 
dell'ispezione  
e l'immagine  
per ispezione.

Risultato isp.
Isp. immagine

I parametri necessari per la verifica possono essere facilmente impostati seguendo la guida presente sul touch screen

Immissione
immagini

Immissione
caratteri

Impostazione
area

di ispezione

Impostazione
dimensioni 
carattere

Esecuzione 
Setup  

automatico

Registrazione 
dizionario

Inizio
ispezione

Basta seguire le istruzioni a schermo

Guida ai valori suggeriti
Per la verifica generale alcuni parametri come "impostazione del 
livello binarizzato" e "impostazione del filtro colore", che possono 
avere un impatto significativo sulla precisione della verifica, vengono 
visualizzati sullo schermo per una configurazione intuitiva, che 
sarebbe altrimenti difficile senza conoscenze professionali.

ROSSO ( 24c 95m 73y 15k 
Nero 100

4 colori

Supporto per le variazioni di ispezione Supporta una verifica di stampa precisa

Esame dei vari dati di stampa Varie funzioni correttive
Calendario e contatore
Il calendario e la funzione di conteggio sono integrati 
per il recupero automatico delle modifiche ai dati di 
stampa come la data di produzione, la data di scadenza 
e il numero di lotto. La funzione di offset è prevista per 
i calcoli automatici in conformità con l'impostazione del 
periodo.

Caratteri raggruppati
Il carattere o il logo vengono registrati come carattere 
raggruppato. Questo parametro consente di ispezionare 
vari caratteri.

Lettura caratteri
I caratteri alfanumerici e speciali possono essere 
identificati e ispezionati.

Lettura di codice QR
È possibile leggere e verificare il codice QR (Mode2). 
Tipo supportato: dalla versione 1 alla versione 4

Integrazione multi-immagine 
L’ispezione è supportata anche per le multi-immagini.

Correzione della posizione di riferimento 
La posizione di stampa dei caratteri e del logo può essere impostata 
come valore di riferimento, il che consente un recupero immediato per 
la correzione, anche se la posizione di lavoro si sposta avanti, indietro e 
intorno.

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

Ritaglio del corsivo
In precedenza era difficile giudicare i confini tra i caratteri corsivi a 
causa della loro tendenza alla sovrapposzione. Utilizzando il taglio 
diagonale, Hitachi Vision System MC-20S ha risolto questo problema.

Sinergia con la stampante Ink Jet Hitachi
 
Il cambio degli elementi e la modifica dei caratteri stampati  possono 
essere allineati automaticamente con il sistema di visione.
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Specifiche tecniche Dimensioni

ROSSO ( 24c 95m 73y 15k 
Nero 100

4 colori

Elemento
Modello

MC-20SW0 MC-20SW1 MC-20SW2

Verifica caratteri Caratteri creati da stampanti ink jet, laser, termiche e a timbro

Metodo di verifica Corrispondenza carattere, presenza e area

Numero di aree verificabili Massimo 6 aree

Numero di caratteri verificabili Massimo 16 caratteri per area

Velocità massima di ispezione*1 Camera a colori: Max. 500 pezzi/minuto 
Camera monocromatica: Max. 1.000 pezzi/minuto

Ispezione caratteri

Caratteri standard Alfabetici [A-Z, a-z], Numeri [0-9], Simboli generici [. –’ / :+]

Caratteri speciali 50 caratteri

Caratteri raggruppati 8 caratteri

Caratteri calendario Anno, Mese, Giorno, Ora, Minuto, Numero settimana, Giorno settimana, Funzione 
di sostituzione del calendario: 99 regole

Caratteri contatore Contatore, ispezione casuale

Caratteri lettura Ispezione carattere letto (Numeri, Alfabetici e caratteri speciali)

Codici a barre Ispezione tramite lettura del codice QR

Inclinazione caratteri Entro ±3°

Funzioni di correzione Correzione della posizione di riferimento, Correzione della rotazione (±180°), 
correzione dell’ombreggiatura

Segmentazione caratteri inclinati Fisso: entro ±30°, Auto: entro ±20°

Memorizzazione dati

Num. elementi memorizzati Massimo 240 elementi

Dizionario caratteri Caratteri standard, caratteri speciali: 20 tipi per carattere (caratteri OK: 10 tipi, 
Caratteri errore: 10 tipi) caratteri raggruppati: 1 tipo per carattere.

Salvataggio immagini Ultime immagini di errori: 100, ultime immagini OK: 8

Archiviazione totale
Contenuti memorizzati Immagini e risultati ispezione (foto originali)

Velocità di memorizz *2 Max. 200 pezzi/minuto

Funzioni ausiliarie alla manutenzione
Visualizzazione numero ispezioni (Totale, accettate, rifiutate), Statistiche rifiuti 
(Ispezioni totali, conteggio, totale rifiuti, percentuale rifiuti, ripartizione casi rifiuto), 
contatore accensioni LED, contatore accensioni strobo, test segnale I/O ecc. 

Interfaccia camera Colore VGA, o camera VGA monocromatica

Camere collegabili 1

Luce --
Strobo a LED bianchi
x2
(Barra LED)

Strobo a LED bianchi
x1
(LED piatto)

Controllo luce -- Controller dedicato

Display di interfaccia 15” TFT LCD, pannello touch

Supporto per memorizzazione immagini Memoria USB/USB HDD/NAS *3

Segnali in ingresso/uscita
Ingresso Sensore oggetto, Encoder, Errore evidente, Azzeramento contatore, Test mode

Uscita Spia indicatore status (Run, Failure, Error), risultati ispezione, ispezione pronta, 
Unità pronta, Ispezione completa, Test mode, Uscita stroboscopica est.

Collegamento esterno (seriale)
Funzione

Comunicazione della stampante Hitachi (richiama gli articoli registrati, imposta i 
caratteri, data e ora),  
Comunicazione Host (Richiamo caratteri registrati/Time setup, output ispezione 
caratteri)

Specifiche Interfaccia seriale: RS-232C (baud rate selezionabile fino a 57,600 bps)

Collegamento Ethernet
Funzione Comunicazione Modbus, Comunicazione FTP 

Specifiche IEEE802.3, 10BASE-T, 100BASE-T

Collegamenti Encoder, Tracking, sensore fotocellula, timer, espulsione, numero di espulsioni

Alimentazione AC100-120/200-240V±10%, 50/60Hz±1%

Consumo elettricità 120VA o meno

Temperature e umidità operative 0-40˚C/32-104°F, 30-80%RH

Ambiente operativo No condensa, no polvere, no gas corrosivi

Dimensioni unità principale/peso Circa 400×360×117mm (WxDxH)/circa 8kg

■ Specifiche tecniche

■ Option

Information in this brochure is subject to change without notice.

For further information, please contact your nearest sales representative.

Printed in Japan (H) SX-E150Q-01 0319

・Pannello touch screen
・Lente(8mm)/Lente(12mm)/Lente(16mm)
・Camera: Camera a colori/Camera monocromatica

*3 It does not guarantee connection with all devices. For detail, please contact us.

*1 Il numero varia in base ai dettagli da verificare.
*2 Il numero varia in base all'hard disk NAS.

Fornito di cavo da 5 metri per la connessione all'unità 5m di cavo di connessione all'unità compreso

The Marking Systems and Hoist Systems Division (Taga 
Division) of Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. 
obtained international standard ISO 9001 certification for 
the quality assurance of the Ink Jet Printer and the Vision 
System contained in this brochure.

Registration number: JQA-QMA12087
Registration date: April 1, 2005

Lenti e Camera

Schermo touch 

Luce strobo a LED bianchi (barra) Luce strobo a LED bianchi (piatta)

■ Dimensioni esterne (mm)
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AC100-120/200-240V±10%, 50/60Hz±1%

0-40˚C/32-104°F, 30-80%RH

Circa 400×360×117mm (WxDxH)/circa 8kg

Elemento
Modello

MC-20SW0 MC-20SW1 MC-20SW2

Verifica caratteri Caratteri creati da stampanti ink jet, laser, termiche e a timbro

Metodo di verifica Corrispondenza carattere, presenza e area

Numero di aree verificabili Massimo 6 aree

Numero di caratteri verificabili Massimo16 caratteri per area

Velocità massima di ispezione *1 Camera a colori            : Max. 500 pezzi/minuto
Camera monocromatica : Max. 1,000 pezzi minuto

Ispezione caratteri

Caratteri standard Alfabetici [A-Z, a-z], Numeri [0-9], Simboli generici [. –’ / :+]

Caratteri esterni 50 caratteri

Caratteri raggruppati 8 caratteri

Caratteri calendario Anno, Mese, Giorno, Ora, Minuto, Numero settimana, Giorno settimana 
Funzione di sostituzione del calendario: 99 regole

Caratteri contatore Contatore, ispezione casuale

Caratteri lettura Ispezione carattere letto (Numeri, Alfabetici e caratteri esterni)

Codici a barre Ispezione tramite lettura del codice QR 

Entro ±3°Inclinazione caratteri

Funzioni di correzione Correzione della posizione di riferimento, Correzione della rotazione 
(±180°), correzione dell'ombreggiatura

Segmentazione caratteri inclinati Fisso: entro ±30°, Auto: entro ±20°

Memorizzazione dati

Num. elementi memorizzati Massimo 240 elementi

Dizionario caratteri
Caratteri standard, caratteri speciali: 20 tipi per 
carattere (caratteri OK: 10 tipi, Caratteri errore: 10 tipi) 
caratteri raggruppati: 1 tipo per carattere.

Salvataggio immagini Ultime immagini di errori: 100, ultime immagini OK: 8

Archiviazione totale Contenuti memorizzati Immagini e risultati ispezione (foto originali)

Velocità di memorizz *2 Max. 200 pezzi/minuto

Funzioni ausiliarie alla manutenzione

Visualizzazione numero ispezioni (Totale, accettate, rifiutate), 
Statistiche rifiuti (Ispezioni totali, conteggio, totale rifiuti, percentuale 
rifiuti, ripartizione casi rifiuto), contatore accensioni LED, 
contatore accensionio strobo, test segnale I/O signal, ec.  

Elemento
Model

MC-20SW0 MC-20SW1 MC-20SW2

Interfaccia camera Colore VGA, o camera VGA monocromatica

Camere collegabili 1

Luce —
Strobo a LED bianchi 
 x 2 
(Barra LED)

Strobo a LED bianchi 
 x 1
(LED piatto)

Controllo luce — Controller dedicato

Display di interfaccia 15.0 pollici TFT LCD, pannello touch

Supporto per memorizzazione immagini Memoria USB/USB HDD/NAS *3

Segnali in ingresso/uscita

Ingresso Sensore oggetto, Encoder, Errore evidente, Azzeramento contatore, Test mode

Uscita
Spia indicatore status (Run, Failure, Error), risultati ispezione, ispezione 
pronta, Unità pronta, Ispezione completa, Test mode, Uscita stroboscopica est.

Collegamento esterno
(Seriale)

Funzione

Comunicazione della stampante Hitachi (richiama gli articoli registrati, impostai 
caratteri e data e ora), 
Comunicazione Host (Richiamo caratteri registrati te/Time setup, Output the 
Inspection characters) 

Specifiche Interfaccia serial: RS-232C (baud rate selezionabile fino a 57,600 bps)

Collegamento Ethernet 
Funzione Comunicazione Modbus, Comunicazione FTP 

Specifiche IEEE802.3, 10BASE-T, 100BASE-T

Conveyor specifications
Encoder, Tracking, sensore fotocellula, timer, espulsione, numero di espulsioni 

Alimentazione

Consumo elettricità 120VA or meno

Temperature e umidità operative

Ambiente operativo No condensa, no polvere, no gas corrosivi

Dimensioni unità principale/peso
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*1 Il numero varia in base ai dettagli da verificare.
*2 Il numero varia in base all’hard disk NAS.
*3 Non garantisce la connessione con tutti i dispositivi. Per i dettagli contattaci.

Opzionali
• Pannello touch screen
• Lente(8mm)/Lente(12mm)/Lente(16mm)
• Camera: Camera a colori/Camera monocromatica

Utilizza il QRcode per visualizzare un video 
introduttivo (in inglese)

Progettato specificatamente 
per le stampanti CIJ

In grado di isolare il singolo 
carattere del codice

Rileva qualsiasi tipo di errore 
per garantire una qualità ottimale

Avvisa gli operatori in caso  
di stampa errata

Funziona con qualsiasi modello  
o marca di stampanti CIJ



 

Sede principale:
V.Vittime delle Foibe, 20/C 
10036 Settimo T.se (TO) 
 011-8005570

Seconda sede:
V.Germania, 25 
41100 Modena  
 059-241081

Filiale Bergamo:
V. XXV Aprile, 148 
24044 Dalmine (BG)
 035-567522

Filiale Vicenza:
V.Vanzo Vecchio, 71/C 
36043 Camisano V.no (VI)
 011-8005570

Filiale Catania:
V.Mongibello, 8 
95030 Gravina di Catania (CT)
 059-241081

SERVIZIO di ASSISTENZA 
e POST-VENDITA
Marking Products ha predisposto una serie 
di servizi di assistenza tecnica e di manuten-
zione su tutte le apparecchiature e sistemi 
commercializzati in Italia dalla propria rete 
di vendita, con l’obiettivo di ridurre i tempi 
di intervento e di elevare qualitativamente 
tali servizi.

• Vantaggiose off erte di noleggio
• Assistenza telefonica gratuita
• Macchine di backup sempre disponibili
• Servizio telefonico per la prenotazione 

degli interventi tecnici. Dove un operatore 
riceve le chiamate e predispone gli inter-
venti a seconda delle urgenze.

• Servizio preventivi di spesa per ripara-
zioni e manutenzioni eff ettuate presso i 
nostri laboratori.

• Dislocazione di una rete di assistenza 
distribuita sul territorio nazionale in 
grado di intervenire con celerità sulla pro-
pria zona di competenza.

• Attivazione dei programmi di manu-
tenzione degli impianti su base periodica 
(bimestrale, semestrale, annuale ecc.) a 
seconda della necessità del cliente.

• Corsi tecnici teorici e pratici sia rivolti 
all'utilizzatore che agli operatori addetti 
alla manutenzione.

info@marking.it

Sede Torino:
V. Vittime delle Foibe 20/C 
10036 Settimo T.se (TO) 
 011-8005570
Sede Modena:
V. Germania, 25 
41122 Modena 
 059-241081

Filiale Bergamo:
V. XXV Aprile, 148 
24044 Dalmine (BG)
 035-567522
Filiale Vicenza:
V. Vanzo Vecchio, 71/C 
36043 Camisano V.no (VI)
 0444-410973
Filiale Latina:
V. Augusto 36
04011 Aprilia (LT)
 348-2805092
Filiale Catania:
V. F.lli Bandiera, 77 
95030 Gravina di Catania (CT)
 339-3571529

  www.marking.it

 

Distributore in esclusiva per l’Italia:

Distributore


