
Massima velocità

Controllo assoluto

Minimi interventi manuali

Il Riconoscimento Automatico
di Zone, Difetti e Qualità della Pelle

Automatic Cutting System 
CutVision

Scanner



CutVision
Il Riconoscimento Automatico

di Zone, Difetti e Qualità della Pelle

Scanner

La serie CutVision è il risultato finale di più di dieci anni di ricerca e sviluppo in 
ravvicinata collaborazione con i suoi clienti.

Servitevi del know-how Taglio e avrete il meglio dai vostri preziosi materiali

La stazione CutVision Scanner permette l’acquisizione dell’immagine delle pelli. Per mezzo di un potente 
sistema di riconoscimento ed interpretazione dei simboli, viene eseguito il rilevamento del profilo delle 
pelli, delle zone di Qualità e dei Difetti. L’immagine rilevata ad altissima definizione permette di ottenere la 
massima precisione geometrica..

Marcatura della pelle

La prima operazione da effettuare è la marcatura della 
pelle, con segni e simboli predefiniti, conformi alle 
esigenze dell‘azienda.

Ripresa della pelle

Al termine le pelli possono essere posizionate sulla tavola 
di ripresa.
Il ponte percorre l’intera tavola rilevando il contorno e le 
caratteristiche qualitative della pelle.
Il riconoscimento automatico dei segni di marcatura 
garantisce un’alta precisione su tutti i tipi di pelle, 
eliminando in questo modo la necessità di interventi 
manuali degli operatori.

Verifica dei dati

Il sistema di interpretazione dei simboli di diverso colore è 
un progetto all’avanguardia, frutto di più di 20 anni di 
esperienza nello sviluppo di software combinato alla 
tecnologia avanzata di cattura di questi dati visivi.
In ogni caso, essendo la pelle un materiale dalle 
caratteristiche molto variabili che richiede una marcatura 
molto precisa , una verifica dei dati ed una eventuale 
correzione degli stessi è essenziale per assicurare la 
correttezza delle informazioni immagazzinate per ciascuna 
pelle.



CutVi ion Scanners Scheda
tecnica

Sistema gestionale

La macchina CutVision Scanner è equipaggiata con CV Gest, il 
pacchetto software per la gestione completa, precisa ed efficiente del 
magazzino pelli. 
Questo sistema gestionale offre un accesso in tempo reale a tutte le 
informazioni e caratteristiche delle pelli immagazzinate.
CutVision Scanner costituisce la risposta definitiva alle attuali 
necessità di gestione intelligente e precisa della materia prima,
essenziale per la competitività di qualsiasi azienda.

Dimensioni della macchina

Altezza: 
Larghezza: 
Profondità: 3.850 mm

2.000 mm
1.680 mm
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