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The inspection for perfection

Sistema di controllo qualità etichettatura

LOGILOOK
SISTEMA DI CONTROLLO QUALITA’ ETICHETTATURA A 360° 
Indipendentemente dall’orientamento della bottiglia, effettua il 
controllo di tutto il suo abbigliamento, mediante un’unica telecamera 
ad alta risoluzione e uno speciale gruppo ottico di nostra esclusiva 
progettazione e produzione.
È l’unico sistema in grado di operare in linea con qualunque forma 
di contenitore (cilindrico, conico, ovale, quadrato, rettangolare, 
triangolare…) e di contenuto (vino, distillati, olio, conserve, 
marmellate…).
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Sistema di controllo qualità etichettatura

Il modulo HP è un’integrazione del Logilook che permette di leggere codici a barre, codici del lotto, codici etichetta, 
codici a matrice e, in generale, verificare qualsiasi piccolo particolare. Consiste nell’aggiunta di gruppi ottici 
collocati all’interno del Logilook che aumentano la risoluzione nelle aree di interesse.

sistemi di ispezione per linee di imbottigliamento e di confezionamento
Via Venezia 163/A - 43122 Parma (Italy) - Tel. +39 0521 272855 - Fax +39 0521 785795 
sales@logicscontrols.it - www.logicscontrols.it

Specifiche tecniche:
Velocità max. di produzione 
60.000 contenitori/ora

Potenza assorbita
500 W

Peso
350 Kg

Temperatura di lavoro
0 – 40° C

DIFFERENTI LIVELLI DI ANALISI:

• Verifica della presenza e 
dell’orientamento delle etichette.

• Verifica della posizione delle 
etichette in relazione tra loro o 
rispetto a un fregio nel vetro.

• Verifica del contenuto grafico, 
dell’inclinazione e dell’integrità di 
ogni etichetta.

• Verifica a più livelli di particolari 
e dettagli come scritte o parti 
di esse, codici, capacità, grado 
alcolico.

• Verifica del collarino e della 
capsula.

• Verifica della parte superiore 
del tappo, della capsula o del 
coperchio

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

• Sistema autonomo collocabile in 
qualunque linea di imbottigliamento 
subito a valle dell’etichettatrice.

• Sistema molto facile da apprendere 
e molto immediato da utilizzare.

• Speciale gruppo ottico che 
permette alla telecamera, 
ad altissima risoluzione, di 
effettuare il controllo completo 
e contemporaneo di tutto 
l’abbigliamento della bottiglia.

• Speciale sistema di illuminazione 
a LED pulsati ad alta efficienza e 
lunga durata.

• Guida autocentrante brevettata in 
ingresso.

• Lavora sia con bottiglie cilindriche 
che sagomate.

• Non è necessario orientare o 
manipolare le bottiglie.

• Nessuna necessità di effettuare 
collage di immagini differenti 
provenienti  da telecamere 
differenti. 

• In un’unica schermata viene 
visualizzata l’immagine completa 
della bottiglia, le tolleranze 
impostate e le cause di scarto sia 
grafiche che numeriche. 

• Per creare un nuovo formato 
bottiglia non serve una sagoma di 
riferimento.

• Programmazione di un nuovo 
formato per autoapprendimento 
dell’immagine campione e 
selezione delle aree di interesse.

• Possibilità di analisi dell’immagine 
per livelli successivi fino ai 
particolari.

• Possibilità di memorizzare fino a 
5000 formati.

• Cambio formato semplicemente 
richiamando il suo codice da 
pannello o da un sistema remoto.

• Visualizzazione di tutti i parametri 
di accettazione e scarto.

• Memorizzazione e richiamo delle 
immagini delle ultime bottiglie 
transitate o scartate.

• Informazioni statistiche visualizzate 
su monitor o trasmesse a sistema 
esterno di supervisione.

• Monitor 19” IP65 touchscreen 
e computer dedicato Logics & 
Controls con memoria allo stato 
solido; non necessita di gruppo di 
continuità.

• Possibilità di pilotare i nostri sistemi 
di espulsione o di deviazione 
delicata.


