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                  Fondata nel 1986, VISION è tra le realtà 
                  di spicco in Italia nel campo della 
                progettazione, realizzazione e installazione 
di sistemi di controllo qualità in ambito industriale 
con l’ausilio dei sistemi di visione per una produzione 
verso lo “zero difetti”. Vision è la prima azienda 
italiana ad aver sviluppato un sistema “proprietary” 
di visione artificiale industriale che dalla sua nascita 
punta costantemente sull’innovazione e sulla qualità, 
proponendo ai clienti soluzioni personalizzate 
sulle specifiche esigenze dell’azienda. A questo 
si aggiunge la garanzia di un costante e puntuale 
servizio di assistenza post-vendita.

Quality under control. Established in 1986, VISION is among 
the leading players in Italy in the design, development and 
installation of quality control systems for industries, using 
machine vision to ensure that industrial output moves 
towards “zero defects”. VISION is the first Italian company 
to have developed a “proprietary” industrial vision system. 
From day one we have focused steadily on innovation and 
quality, offering our clients solutions designed around their 
companies’ specific needs. Last but not least, our clients can 
rely on efficient, fast-response post-sales support.

La qualità sotto controllo.

                 Protagonista di un continuo investimento 
                   nella ricerca e nell’innovazione, Vision ha 
                 acquisito un background di conoscenze 
applicative e tecnologiche tali da offrire sistemi 
performanti e affidabili, completi di attrezzature e 
hardware accessori, software applicativi e interfacce 
e, ove richiesto, anche della meccanica necessaria. Un 
impegno costante per rispondere ogni giorno, in modo 
concreto ed efficiente, alle esigenze di una produzione 
sempre più veloce e tendente a “zero difetti”, grazie 
a soluzioni di visione artificiale orientate a ottenere un 
controllo qualità esteso a tutte le linee di fabbricazione.

Through steady investment in research and innovation, 
VISION has built extensive IT and technological know-how. 
This enables us to offer high-performance, highly reliable 
systems, complete with all ancillary equipment and hardware, 
application software and interfaces and, on request, the 
necessary mechanical components. Our pledge is to meet 
proactively and consistently the needs of increasingly fast-
paced industrial production aiming at “zero defects”. We do 
so through our machine vision systems designed to provide 
quality control covering all production lines.

Innovazione all’avanguardia 
e competitività.



                 VISION opera in un ampio ventaglio             
                    di settori, offrendo applicazioni studiate 
                  su misura per le esigenze del cliente: 
• industria meccanica - utensileria, strumenti di misurazione preset; 

• automotive - controlli in linea su raccordi per impianti frenanti; 

• stampa - allineamento registri, controlli serigrafici; 

• farmaceutica - contenuto fiale; 

• cosmetica - isola di carico con robot per controllo pre-confezionamento; 

• lavorazione del vetro - web inspection per controlli difetti in linea; 

• tessile - guida laser per verifica e taglio etichette e tessuti; 

• produzione cisterne - controllo integrità della totalità delle 

   superfici interne.

• alimentare - controllo qualitativo durante le diverse fasi di 

   lavorazione e di confezionamento del prodotto; 

• guida robot - identificazione e localizzazione di singoli oggetti su nastro

   in movimento e/o vassoio, con successivo prelievo e orientamento.

For all industrial sectors. VISION covers a wide range of sectors, 
offering applications designed around each client’s needs: 
mechanical industry: tools, pre-set measuring instruments; 
automotive: in-line checks on brake system joints; printing: 
in-register alignment, screen printing checks; pharmaceutical 
industry: vial contents; cosmetic industry: loading unit with robots 
for pre-packaging control; glass processing: web inspection for 
in-line defect monitoring; textile industry: laser guide for checks 
and cutting of labels and fabrics; storage tank production: checks 
on the integrity of all internal surfaces; food industry: quality control 
throughout the food processing and packaging process; vision 
system for robot guidance: to identify and locate individual objects 
on moving conveyor belts and/or trays, enabling the robot arms to 
pick or move selected components.

                I sistemi Vision sono in grado  di controllare      
                 oggetti realizzati con i più diversi materiali:         
                carta, plastica, legno, vetro, metalli, liquidi, 
alimenti, nelle forme e nei trattamenti più variegati. 
L’alta risoluzione delle immagini rilevate rende i sistemi 
Vision adatti sia al controllo qualità dei prodotti finiti, 
sia a quello dei pezzi in fase di assemblaggio.

For all materials. Our vision systems are able to check objects 
made of a wide range of materials: paper, plastic, wood, glass, 
metals, liquids and foods, in all shapes and processing stages. 
Vision’s systems produce extremely high-quality images, 
exceptionally suitable for quality control both on finished products 
and on components during the assembly stage.

Per ogni materiale.Per ogni settore.



                Forte del proprio know-how tecnologico,     
                  Vision ha maturato notevoli esperienze 
                applicative, risolvendo problematiche relative a:
• controllo dell’assemblaggio di pezzi sulla linea di 
   produzione;
• rilevamento di difettosità;
• verifica dimensionale 2D/3D;
• guide laser e per robot;
• lettura ottica di caratteri, simboli e codici a barre;
• riconoscimento dei colori;. 
• controllo e ottimizzazione processi produttivi. 

Highly flexible. Thanks to its technology know-how, VISION 
has developed a significant track record in a range of 
applications, concerning for instance: control of component 
assembly on production lines; product defect detection; 
2D/3D dimension checking; vision guidance for laser cutting 
and for robots; optical recognition of characters, 
symbols and barcodes; colour recognition; production process 
control and optimisation.

Con grande flessibilità.

                Da quasi 30 anni, dalla prototipazione 
                    e consulenza, alla progettazione e 
                   realizzazione, all’installazione con training e 
documentazione, fino all’assistenza post-vendita:
• 4.000 installazioni
• 1.000 pezzi controllati al minuto
• 30 anni di esperienza 
• 20 Paesi europei ed extraeuropei
• 10 settori di applicazione
• assistenza post vendita dedicata.
 
With you all the way. In our 30 years’ history we have 
supported our customers all the way: from consultancy, 
prototype development, design and implementation to 
installation, provision of training and documentation and post-
sales support: 4 000 installations, 1 000 pieces per minute 
checked, 30 years’ experience, 20 countries in Europe and 
beyond, 10 application sectors, dedicated post-sales support.

 

Sempre al vostro fianco.


