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La nuova partnership tra TSC Printronix Auto ID e  

InterVision Global dà i primi frutti; un sistema di 

verifica in tempo reale delle etichette basato su cloud 

Perceptor PTXL consente il controllo globale dei sistemi di stampa per 

l'accuratezza e la conformità delle etichette  

Il 22 aprile 2021 - Perceptor PTXL è la prima innovazione emersa da una nuova 

partnership tra specialisti di stampa termica: TSC Printronix Auto ID e InterVision 

Global, esperta in soluzioni complesse di ispezione ottica.  

La collaborazione congiunta vede il verificatore di codici a barre di fama mondiale di 

TSC Printronix Auto ID, l'ODV-2D, e la sua stampante T8000 combinati con un 

impareggiabile sistema di ispezione centralizzato basato su cloud. La soluzione 

end-to-end, Perceptor PTXL, consente alle aziende di monitorare, verificare e 

controllare il proprio processo di stampa su più sistemi di stampa in rete, ovunque 

nel mondo si trovino i dispositivi. 

"Siamo lieti che InterVision Global abbia sfruttato la nostra impareggiabile 

tecnologia di stampa ODV-2D e T8000 con un sistema basato su cloud per 

consentire a un numero illimitato di stampanti in tutto il mondo di essere connesse 

e gestite da un server centrale", afferma Angelo Sperlecchi, Direttore vendite di 

TSC Auto ID Technology per Sud-Ovest Europa, Turchia e Israele.  

Si prevede che Perceptor PTXL si dimostrerà massimamente vantaggioso per i 

marchi globali in settori altamente regolamentati come l'automobilistico, il sanitario 

o il farmaceutico, quelli delle scienze della vita, dei dispositivi medici, o degli 

alimenti e bevande, nei quali i codici a barre stampati e il testo leggibile dall'uomo 

devono soddisfare requisiti minimi di qualità. Codici a barre stampati in modo 

errato, contenuto di etichette o numeri di serie duplicati possono rivelarsi costosi in 

caso di storni di addebito per non conformità e rielaborazione, o in caso di 

consegne rifiutate.  

“Questa soluzione integrata rende possibile il controllo globale dei processi di 

stampa, assicurando che le etichette soddisfino la qualità di stampa dei codici a 

barre ISO e la conformità di contenuto dei dati. Perceptor PTXL ispeziona e verifica 

ogni etichetta in tempo reale. Assicura che i codici siano formattati correttamente o 

che le dimensioni delle etichette o le altezze dei codici a barre siano corrette. Ogni 

etichetta difettosa viene scartata e distrutta senza necessità di intervento manuale", 

dice Mark Worlidge, Amministratore Delegato di InterVision Global. 
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Perceptor PTXL controlla il processo di stampa in modo che non possano essere 

stampate etichette non autorizzate. Una volta che un utente autenticato è connesso 

e il sistema è in esecuzione, le etichette possono essere stampate e i codici a barre 

verificati dal T8000/ODV-2D. Una volta superata la verifica, le etichette vengono 

ispezionate per l'OCR su testo leggibile dall'uomo, per le imperfezioni e per la 

corrispondenza dei modelli e del contenuto dei dati. Tutto ciò viene fatto in tempo 

reale e ogni etichetta difettosa viene scartata. Tutti i dati vengono registrati nella 

Azure Hosted Tenancy del cliente che viene conservata e replicata nel cloud 

garantendo la piena tracciabilità e un percorso di verifica. Le informazioni sui lotti e i 

numeri di serie accumulati sono tutti conservati centralmente, assicurando che 

nessun altro sistema possa duplicare la stampa di etichette. 

Panoramica di Perceptor PTXL: 

• Soluzione integrata basata su cloud con stampante Printronix Auto ID 

T8000 (larghezza 4 pollici, risoluzione 300 dpi) e verificatore ODV-2D 

• Connette un numero illimitato di stampanti in tutto il mondo, gestendole 

tramite una Azure Hosted Tenancy 

• Disponibile in oltre 20 lingue 

• Etichette difettose distrutte e opzionalmente sostituite senza interruzione 

del processo di stampa  

• Nessun intervento manuale o verifica richiesti 

• Perceptor PTXL include OCR, verifica di codice, convalida del contenuto 

dell'etichetta, rilevamento delle imperfezioni e controllo dei duplicati. 

Ulteriori informazioni su Perceptor PTXL sono disponibili su www.tscprinters.com  e 

www.printronixautoid.com o www.perceptor-ptxl.com  

  

http://www.tscprinters.com/
http://www.printronixautoid.com/
http://www.perceptor-ptxl.com/
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Informazioni su TSC Printronix Auto ID 

TSC Printronix Auto ID è una società leader nella progettazione e nella fabbricazione di soluzioni 

innovative per il settore della stampa termica, in grado di affrontare le esigenze più complesse del 

mondo aziendale e di offrire una vasta gamma di stampanti industriali, desktop e portatili. La società 

nasce dall’unione di due realtà di punta nel settore: TSC e Printronix Auto ID, le quali insieme 

posseggono più di sessantacinque anni di esperienza, dispone di un’ottima rete di assistenza tecnica 

alle vendite a livello locale, realizza investimenti continui nello sviluppo di nuovi prodotti ed è in grado di 

adattare rapidamente le soluzioni proposte alle esigenze dei clienti, sia che si tratti di piccole aziende sia 

che si tratti di società presenti nella classifica Fortune 500. I prodotti di TSC Printronix Auto ID sono beni 

strategici forniti a società attive nei settori manifatturiero, automobilistico, della distribuzione, del 

commercio al dettaglio, dei trasporti, della logistica, sanitario, ospitalità e dell’intrattenimento, in tutto il 

mondo. TSC e Printronix Auto ID fanno orgogliosamente parte del gruppo TSC Auto ID Technology.  

Informazioni su InterVision Global 

I sistemi e le soluzioni di visione industriale di InterVision Global consentono ai produttori di aderire ai 

livelli sempre crescenti di compliance del settore, migliorando la produttività e la resa, offrendo loro un 

vantaggio competitivo nei loro processi di produzione. L'esperienza di InterVision Global abbraccia oltre 

un decennio nei settori Alimentare, Sanitario e Farmaceutico, dei Dispositivi medici e delle Scienze della 

Vita, della Difesa e della Costruzione di macchine. I clienti si fidano e si affidano alla competenza di IVG, 

alla sua comprovata esperienza e alla sua innovazione nella visione industriale. Accreditato secondo gli 

standard internazionali ISO 9001 UKAS. I valori fondamentali di IVG - integrità e duro lavoro - hanno 

portato a rapporti commerciali stretti e consolidati con la sua base di clienti globale. 
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