RIEDL OCR
scheda tecnica

RIEDL OCR è un innovativo sistema per la lettura e riconoscimento
della data di scadenza, tramite tecnologia OCR (Optical Character
Recognition).
RIEDL OCR è un elemento opzionale installabile anche nel sistema di
carico semiautomatico LTL (presente di default su tutti i magazzini
robotizzarti RIEDL Phasys) e quindi a vantaggio non esclusivo di chi
dispone di un sistema di carico completamente automatico.

RIEDL OCR - Dati tecnici
Dimensioni

larghezza
altezza
lunghezza

190 mm
100 mm
200 mm

Componenti

gruppo di visione

- gruppo di visione industriale ad alta risoluzione con sensore
fotografico “Global Shutter”
- elevata rapidità di acquisizione delle immagini
- assenza di deformazione degli scatti catturati in movimento

illuminazione

sistema di illuminazione LED multidirezionale per aumentare il
contrasto delle immagini acquisite e facilitare il riconoscimento
OCR

elaborazione

elaboratore con elevata potenza di calcolo (Intel® Core™i7,
SSD, scheda grafica dedicata ad alte prestazioni, Giga Ethernet

libreria OCR

MVTec HALCON

software RIEDL Phasys aggiornamento all’ultima versione disponibile del software
RIEDL Phasys (disponibile per tutti i sistemi installati a partire
dal 2015)
Prestazioni

tempo operatore

~ 4 secondi per confezione

elaborazione OCR

inferiore a 1 secondo (inclusi nei 3 secondi operatore)

Barcode

1D e 2D

Compatibilità

RIEDL OCR è installabile sul carico semiautomatico LTL e automatico AIS II (di serie su
AIS3).
RIEDL OCR può essere acquistato come elemento opzionale di un nuovo RIEDL Phasys
o come upgrade di un sistema già in esercizio (per le tutte le installazioni a partire da
agosto 2015).

Tensione elettrica

100-240V±10% 50/60 Hz

RIEDL OCR - Come funziona (versione LTL)
1

Con il primo passaggio della
confezione sopra il blocco di
lettura, il sistema riconosce
il prodotto (tramite
elaborazione del barcode)
ed acquisisce il codice di
tracciabilità, ove presente.

2

L’appoggio della confezione sul blocco di
lettura consente al gruppo di visione
(supportato dal sistema di illuminazione) di
scattare una immagine ad alta risoluzione e
priva di deformazioni. Questo permettere al
sistema di elaborarla ed estrarre le
informazioni relative al lotto e alla data di
scadenza con una accuratezza molto vicina al
100%*.

3

Il sistema indica, nella
matrice di carico a nastro,
l’area dove posizionare il
prodotto da caricare.
* nei casi residui di lettura impossibile o
dubbia, a video compare
immediatamente la maschera per
l’inserimento manuale.

