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WEB VIEWER SYSTEM II
La nuova generazione di videocamere Revision II rappresenta un’ulteriore
evoluzione nella supervisione dei processi di stampa, in grado di rendere
più rapida ed efficace la vostra macchina, semplificando e velocizzando la
regolazione del registro di stampa; questo permetterà una riduzione degli
scarti e una messa in lavorazione più rapida, elemento fondamentale specie
nel caso di piccole tirature.
Le caratteristiche della famiglia Revision II soddisfano pienamente le linee
guida fondamentali per l’utilizzo in ambito industriale. L’hard disk dell’unità
di controllo è stato sostituito con una IDE Flash, eliminando le relative
parti in movimento. Il sistema può essere acceso e spento”a caldo”,
semplicemente fornendo o togliendo l’alimentazione; inoltre, tutti i sistemi
sono alimentati a 24V, permettendo una facile integrazione con macchinari
preesistenti e rispettando i limiti anche delle normative elettriche più restrittive.
Tutte queste caratteristiche sono naturalmente integrate in un PC robusto e
compatto.
Il cuore del sistema di visione è il sensore CMOS, in grado di fornire
un’eccezionale qualità dell’immagine a video (3.2 MegaPixel), nonchè di
emulare la funzionalità di 3 CCD. Il tutto è completato da componenti hardware
in grado di fornire un’ampia gamma di soluzioni flessibili per le applicazioni del
converting, dalle macchine rotocalco a quelle per etichette.
Il software è stato sviluppato su piattaforma Windows Embedded,
garantendo la solidità necessaria in ambito industriale. È possibile visualizzare
i menù nella propria lingua. Una serie di opzioni consente agli operatori più
esigenti di ottenere scansioni di alta qualità pur mantenendo la semplicità
d’uso che caratterizza questo prodotto.
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The new video camera generation Revision II is the ultimate evolution in
supervision and supports you during the entire printing process, optimizing
the machine’s production cruise and reducing down time and waste.
The heart of the videocamera is the CMOS-sensor, able to provide a nearly
perfect image quality, reproduced on video (3.2 megapixel); furthermore it
is able to emulate the functions of a 3 CCD-sensor. This system is completed
by a hardware that offers flexible solutions for all converting applications, from
labels to rotogravure machines. The hard disk has been substituted by an IDE
Flash, which makes the whole system more resistant.
The software has been developed with Windows embedded, it assures the
necessary reliability, indispensable in this kind of working field, and is totally
integrated in a compact computer.
You can choose the language of the menu in order to make the handling as
simple as possible; the camera can be switched on/off by connecting/
disconnecting the electricity. All systems are powered with 24V, this allows
you to integrate them easily in any machine type and any country in the world,
even those with severe electricity restrictions.
Revision II offers some particular options which permit even the most
demanding user to obtain high quality printings assuring, above all, the
simplicity of its handling.

COMPONENTI BASE
DEL SISTEMA REVISION II
BASIC ELEMENTS
FOR REVISION II SYSTEM

Alimentazione PC
PC power supply

Sensore di tacca (opzionale)
Contrast sensor (optional)

Alimentazione monitor
Monitor supply

Alimentazione e segnali
Supply & signal

La tastiera può essere remota o integrata nel pc; associa alle funzioni
più comuni quelle scelte dall’utente.
The keyboard can be remote or embedded in the computer; to the
basic functions the user can add different optional functions.

Caratteristiche / Characteristics

Campo visuale (mm) / Viewing area (mm)
Movimento / Movement

GT

RF

MH75

MH100

LD75

LD100

37x50

75x90

75x90

100x130

75x90

100x130

man

man/mot

man/mot

man/mot

mot

mot

✘

✘

✘

✘

Doppia camera (fronte/retro) / Double camera (front/back)
Lampada strobo esterna / External strobe lamp

✘

✘

✘

Ricostruzione immagine / Picture reconstruction

✘

✘

Scansioni 8 immagini/posizioni / Scanning of 8 pictures/position

✘

✘

10x+2x

10x+2x

Zoom ottico / Optical zoom
Memorizzazioni immagini / Picture memory

2x+2x

10x

10x

10x

1

1

8

8

Download attraverso porta Ehternet / Download over Ethernet gate

✘

Lettura codici a barre / Bar code reader
Touch screen

8+1(x 10 file) 8+1(x 10 file)

optional

✘

optional

optional

optional

optional

optional

optional

optional

optional

Sensore di prossimità
Proximity

Videocamera
Camera

Encoder
Encoder

Keypad

REVISION II

Questa versione nasce dalle esigenze di un mercato in cerca di un prodotto semplice ed
economico che fornisca, oltre alle funzioni base della videocamera, una qualità elevata e un
sistema compatto.
Il modello è espressamente pensato per le macchine per la stampa di etichette, dove
l’operatore concentra la sua attenzione sull’allineamento della stampa.
La dimensione massima dell’immagine scandita è di 37x50 mm, con uno zoom 2X ottico +
2X digitale. È completa delle funzioni base di cui necessita l’operatore durante le fasi di stampa,
come lo split screen orizzontale e verticale e la rotazione dell’immagine a 90°. È possibile
memorizzare un’immagine per la comparazione in linea con il lavoro in stampa.
È disponibile unicamente nella versione manuale, con tastiera remota o integrata nell’unità di
controllo. La sincronizzazione del sistema può avvenire attraverso un proximity, un encoder, un
lettore di tacca o un segnale digitale esterno.

Giotto has been developed bearing in mind that the market of today requires a simple and
economical product which should be as compact as possible, but at the same time have
the basic functions of a high-quality videocamera.
This version is perfectly adapted for label printing machines where the user is particularly
interested in the printing alignment.
The maximum picture dimension that can be read is 37x50 mm with an optical 2x +
a digital 2x zoom. It is equipped with all basic functions, indispensable for the printing
process, as for instance a split screen (horizontal and vertical) and a 90° picture-rotation.
It is possible to store a picture for the direct comparison during the printing process. We
fabricate a manual version of Giotto, with a remote control or an integrated keyboard in the
control computer.
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La versione base della famiglia Revision II, grazie alla sua compattezza e alla semplicità d’uso,
è tipicamente utilizzata nel settore narrow-web dove l’operatore ha necessità di controllare
l’allineamento della stampa oltre che alcuni particolari della stampa stessa.
La dimensione massima dell’immagine scandita è di 75x90mm, con uno zoom ottico 10x.
Annovera un set completo di funzioni base, come lo split screen orizzontale e verticale e la
rotazione dell’immagine a 90°. È possibile memorizzare un’immagine per la comparazione in
linea con il lavoro in stampa.
È disponibile in versione sia manuale che motorizzata, con tastiera remota o integrata
nell’unità di controllo. La sincronizzazione del sistema può avvenire attraverso un proximity, un
encoder, un lettore di tacca o un segnale digitale esterno.

La funzione split-screen permette di
confrontare l’immagine memorizzata
con quella appena stampata.
With the split-screen function it is
possible to compare the printed images
with the stored image.

Raffaello is the basic version of Revision II, mainly adopted in the narrow-web sector
because of its simplicity and its compact size.
The maximum picture dimension that can be read is 75x90mm with an analogue 10x
zoom. It is equipped with all basic functions, indispensable for the printing process, as for
instance a split screen (horizontal and vertical) and a 90° picture-rotation.
It is possible to store a picture for the direct comparison during the printing process.
We deliver both the manual and the motorized version of Raffaello, with a remote
control or an integrated keyboard in the control computer.
The system can be synchronized with a proximity sensor, an encoder, a contrast sensor or
an external digital signal.
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Disponibile in due differenti misure, 75 (campo visivo 75x90 mm) e 100 (campo visivo
100x130 mm), questa versione è tipicamente utilizzata nelle macchine ﬂessograﬁche e
rotocalco.
Lo zoom ottico raggiunge i 10X. Il modello è completo di tutte le funzioni base, come lo split
screen orizzontale e verticale e la rotazione dell’immagine a 90°; è inoltre possibile memorizzare
fino a 8 immagini o posizioni di stampa.
Questo modello è generalmente fornito in versione motorizzata, e il controllo può avvenire
tramite tastiera remota o integrata nell’unità di controllo.
La scansione automatica della stampa è possibile nelle modalità verticale, orizzontale,
verticale e orizzontale. La sincronizzazione del sistema può avvenire attraverso un proximity, un
encoder, un lettore di tacca o un segnale digitale esterno.

È il modello più performante della gamma. Disponibile in due diverse misure, 75 (campo visivo
75x90 mm) e 100 (campo visivo 100x130 mm), è specificamente progettata per le macchine
ﬂessograﬁche o rotocalco, dove gli operatori più esigenti necessitano di uno strumento di qualità
per massimizzare l’operatività delle macchine in fase di stampa. Lo zoom è 20X (10X ottico + 2X ).
La versione è completa di tutte le funzioni base, come lo split screen orizzontale e verticale e la
rotazione dell’immagine a 90°; è inoltre possibile memorizzare 8 immagini in 10 diverse cartelle per
la comparazione in linea con il lavoro in stampa, ottenendo così un archivio di ben 80 immagini. La
presenza di una porta Ethernet consente il download delle immagini su di un PC collegato.
Questo modello viene generalmente fornito in versione motorizzata, e il controllo può avvenire
tramite tastiera remota o integrata. La scansione automatica della stampa è possibile nelle modalità
verticale, orizzontale, verticale e orizzontale, 100%, autoscan programmato. È possibile memorizzare
e scansionare fino a 8 immagini o posizioni di stampa e ricostruire l’intero sviluppo stampa
aggiungendo al sistema un secondo proximity, o in alternativa mediante un encoder (opzionale). La
sincronizzazione del sistema può avvenire attraverso un proximity, un encoder, un lettore di tacca o
un segnale digitale esterno.
È possibile integrare nella versione LD il software per la lettura del codice a barre, nonché il nuovo
software touch screen.

This videocamera is available in two different sizes: 75 (field of vision 75x90mm) and
100 (field of vision 100x130mm), particularly adapted for ﬂexographic and rotogravure
printing machines.
Michelangelo is provided with a remote control or an integrated keyboard and has an
analogue 10x zoom. This version is equipped with all basic functions, indispensable for the
printing process, as for instance a split screen (horizontal and vertical) and a 90° picturerotation and, nevertheless, it can store up to 8 pictures for the direct comparison during the
printing process.
Generally, this version is fabricated with a motorized camera; the automatic scanning of
the printing process can be regulated between vertical, horizontal, vertical and horizontal
and 100%.
The system can be synchronized with a proximity sensor, an encoder, a contrast sensor or
an external digital signal.
È possibile memorizzare fino a 8 immagini.
It is possible to store up to 8 images.

versione / version

MH 75
MH 100

La funzione scan-programmato permette di
scansionare le posizione precedentemente
memorizzate nell’ordine desiderato.
It is possible to scan the stored images/
positions in the requested sequence.

Leonardo is the most equipped version of our videocamera range.
It is available in two different sizes: 75 (field of vision 75x90mm) and 100 (field of vision
100x130mm), usually used for ﬂexographic and rotogravure printing machines and for
particularly demanding users who need a high-quality product in order to obtain a nearly perfect
printing performance.
Leonardo is provided with a remote control or an integrated keyboard and has a 20x zoom (10x
analogue + 2x digital). This version is equipped with all basic functions, as for instance a split
screen (horizontal and vertical) and a 90° picture-rotation and, nevertheless, it can store up to
8 pictures in 10 different folders, obtaining an archive of 80 pictures for the direct comparison
during the printing process.
The Ethernet gate allows you to download pictures on a connected computer; we usually fabricate
this version with a motorized camera; the automatic scanning of the printing process can be
regulated between vertical, horizontal, vertical and horizontal and 100%. It is possible to store and
scan up to 8 pictures/positions and to reconstruct the entire printing process adding a second
proximity sensor or using an encoder.
We also offer the possibility to integrate two different options: a software that enables Leonardo
to read bar codes and the new touch-screen-software.

versione / version

LD 75
LD 100

OPTIONALS REVISION II
REVISION II OPTIONAL
FUNCTIONS

MONITOR TOUCH SCREEN
È possibile avere un sistema con monitor
touch screen che grazie ad un’interfaccia
più intuitiva permette di semplificare e
velocizzare il lavoro dell’operatore.
TOUCH SCREEN MONITOR
Our video inspection systems are also
available with touch screen, a function that
accelerates and facilitates all operations
due to a simple and intuitive display.

FUNZIONE BARCODE
Questa funzione confronta i codici a barre
stampati con un campione precedentemente
memorizzato ed in qualsiasi momento permette
all’operatore di visualizzare un report con il
totale dei codici a barre letti, il numero dei codici
errati ed il numero dei codici corretti. Il sistema
è in grado di leggere diversi tipi di codici a barre
farmaceutici, alimentari e aziendali.
BARCODE FUNCTION
This function compares the printed barcodes
to a previously stored sample and permits
the operator to display a report with all read
barcodes, showing the number of all correct and
incorrect barcodes. Our system is able to read
different kinds of barcodes: pharmaceutical,
alimentary and business barcodes.
Tipi di codifiche incluse nella funzione Barcode
Different kinds of barcodes included in the
barcode function
CODE39
CODE128
CODE25

EAN8
EAN13

UPC-A
UPC-E
CODABAR
PATCHCODES

FUNZIONE RGB/CYM
Quando si vuole verificare che il colore di stampa
sia sempre uniforme è possibile utilizzare la
funzione RGB. Permette di confrontare un colore
campione con il colore in stampa.
Sono possibili quattro modalità: RGB, Rgb
normalizzato, CYM, Cym normalizzato.

Schermata principale del sistema touch screen
Main view of the touch screen display

RGB/CYM FUNCTION
If you need to control the quality and the intensity
of the colour during the printing process it is
possible to use the RGB function. This function
allows to compare a sample-colour to the printed
colour. We offer four different possibilities:
We offer four different possibilities: RGB, Rgb
normalized, CYM, Cym normalized.
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