
Il sistema di ispezione visiva indipendente V15 Round Line di 
METTLER TOLEDO migliora le sue capacità di Due Diligence 

 
Giesen, Germania, data 2020 - Il compatto sistema di ispezione visiva indipendente V15 
Round Line della divisione Ispezione Prodotti di Mettler-Toledo è ora disponibile a livello 
globale con un software integrato migliorato che garantisce la conformità alle normative 
su sicurezza ed etichettatura, coma la direttiva UE 2000/13/CE. Questa direttiva 
sull'etichettatura prevede che i produttori dichiarino tutti gli ingredienti presenti negli 
alimenti preconfezionati venduti nell'UE, con pochissime eccezioni. Per contribuire a 
garantire la conformità, il sistema di ispezione visiva V15 Round Line è dotato di 
un'esclusiva configurazione a sei videocamere con tecnologia a lenti liquide per la 
regolazione automatica, che consente di verificare le etichette presenti su un'ampia 
gamma di prodotti confezionati rotondi.  
 
Presentato per la prima volta negli Stati Uniti in occasione del Pack Expo 2019, il sistema 
V15 Round Line è stato riprogettato in modo da utilizzare il telaio standard del sistema di 
controllo peso della serie C di METTLER TOLEDO, con tre opzioni semplici da installare: 
telaio singolo, indipendente e integrato. Gli utenti accedono ai moduli di ispezione visiva 
mediante la piattaforma software del sistema di controllo peso della serie C, usufruendo 
così di un'interfaccia familiare per programmare i controlli degli ID grafici e dei dati dei 
prodotti. La connettività all'esclusivo software di gestione dati ProdX di METTLER 
TOLEDO permette di registrare correttamente tutte le attività di ispezione per un 
monitoraggio statistico avanzato e la valutazione dei livelli di efficienza della produzione. 
Ciò garantisce la conformità e, in caso di richiamo di prodotto, contribuisce a dimostrare 
la Due Diligence 
 
L'eccezionale configurazione del sistema V15 Round Line ottimizza l'ispezione dei 
prodotti confezionati rotondi contenenti alimenti, bevande e cosmetici. Quando si imposta 
una nuova attività, le videocamere intelligenti permettono di regolare la messa a fuoco 
toccando semplicemente un pulsante per offrire un'immagine a 360° del prodotto, 
semplificando e velocizzando così le operazioni di configurazione e sostituzione dei 
prodotti stessi. Gli altri sistemi per prodotti rotondi utilizzano generalmente meno 
videocamere e richiedono l'unione delle immagini, che potrebbero quindi non essere 
complete. Inoltre, per questi altri sistemi la configurazione delle videocamere deve essere 
regolata manualmente durante i cambi, il che favorisce il rischio di errori. Per contro, il 
processo di regolazione automatica del sistema V15 Round Line è sia più rapido che 
meno incline agli errori. I produttori beneficiano così di una maggiore produttività e una 
superiore integrità del brand, riducendo contemporaneamente lo spreco di prodotto e il 
rischio di richiami. 
  

https://www.mt.com/global/en/home/products/Product-Inspection_1.html?cmp=em-tp_GLO_PIPR20_PIpage_AF_20201125
https://www.mt.com/global/en/home/products/Product-Inspection_1/CI_Vision/Code-Reading/V15-vision-system.htmlcmp=em-tp_GLO_PIPR20_V15_AF_20201125


"Oltre a eliminare il rischio di errori umani legati alla procedura manuale, la regolazione 
automatica delle sei videocamere intelligenti con lenti liquide integrate nel sistema V15 
Round Line consente di ridurre il tempo di configurazione del prodotto da cinque minuti 
ad appena uno", ha spiegato Klaus Malscheski, Vision Market Manager della divisione 
Ispezione Prodotti di Mettler-Toledo. "Negli ambienti di produzione con volumi elevati, 
che richiedono un numero sempre maggiore di cambi di prodotto, questo guadagno di 
tempo si trasforma presto in significativi vantaggi in termini di produttività".  
 
"Il sistema V15 Round Line offre ai produttori una soluzione semplice per un problema 
complesso, ovvero come garantire un'ispezione accurata delle etichette e dei codici sui 
prodotti rotondi, aiutandoli così a conformarsi ai requisiti della legislazione 
sull'etichettatura, evitare le sanzioni da parte dei rivenditori e ridurre i richiami causati da 
etichette non accurate". 
 
Le altre funzionalità del sistema V15 Round Line includono: 
 

• Design compatto ed efficiente: visione completa a 360° delle etichette dei prodotti 
rotondi per evitare gli scambi, con un ingombro particolarmente ridotto. 

• Le configurazioni con telaio singolo o separato offrono l'opzione di un'interfaccia 
uomo-macchina accanto o sulla linea. 

• Le videocamere opzionali inferiori e superiori possono eseguire ulteriori ispezioni 
sui tappi o sul fondo dei contenitori, per verificare il prodotto e i dati di produzione.  

• Il software integrato utilizza l'interfaccia del sistema di controllo peso della serie C, 
per offrire ai clienti un'esperienza familiare, semplice e intuitiva, oltre all'accesso 
ai risultati delle ispezioni in tempo reale.  

• Le capacità di ispezione includono la lettura di codici 1D e 2D, testo alfanumerico, 
OCR e OCV, identificazione grafica e della presenza di stampa. 

• Progettato per ambienti umidi, con grado di protezione fino a IP65 e design igienico 
caratterizzato da superfici inclinate.  

 
Per rispettare i vincoli di spazio della linea di produzione, il sistema di ispezione visiva 
V15 Round Line può essere integrato con i sistemi di controllo peso della serie C di 
METTLER TOLEDO, anche in caso di strumenti già sul campo. In futuro, sarà disponibile 
l'integrazione con rivelatori di metalli e sistemi a raggi-X.  
 
Per ulteriori informazioni, visitate www.mt.com/vi-v15-pr. 

Informazioni su METTLER TOLEDO 

METTLER TOLEDO è un fornitore a livello mondiale di strumenti di precisione e servizi correlati. È tra le 
principali aziende operanti in numerosi settori di mercato e la numero uno a livello globale in molti di questi. 
In particolare, METTLER TOLEDO è il principale produttore di strumenti analitici e di pesatura per laboratori 

http://www.mt.com/vi-v15-pr


e sistemi di misurazione in linea per processi produttivi complessi in applicazioni industriali e di produzione 
alimentare. 

La Divisione Ispezione Prodotti di METTLER TOLEDO è uno dei leader nel settore delle tecnologie di 
ispezione automatizzata. La divisione comprende i marchi Safeline (rivelazione di metalli e ispezione a 
raggi-X), Garvens e Hi-Speed (sistemi di controllo peso), CI-Vision e PCE (Track & Trace). Le soluzioni di 
ispezione migliorano l'efficienza degli stabilimenti e permettono di rispettare normative e standard di 
settore. Grazie ai sistemi METTLER TOLEDO, i produttori possono ottenere qualità elevata e costante ma 
anche proteggere i consumatori e la reputazione del loro marchio. 

Per ulteriori informazioni, visitate http://www.mt.com/pi 

http://www.mt.com/pi

