dedicati alla visione.

Identità

Migliorare e crescere giorno
dopo giorno, essere il punto di
riferimento per le aziende nel
mercato della visione.

Qualita’
Forniamo prodotti, tecnologie innovative e consulenza
nell’ambito dei sistemi di acquisizione ed elaborazione
immagini per la realizzazione di sistemi di visione.
Offriamo una gamma completa di soluzioni hardware e
software accuratamente selezionate e garantite per
ottenere elevate prestazioni ed affidabilità.

Professionalita’
La nostra esperienza tecnica pluridecennale nel settore
ci permette di offrire al cliente soluzioni tecnologiche
all’avanguardia in grado di migliorare il lavoro e renderlo
sempre più performante.

Efficienza
Prodotti standard o su misura per ottenere il miglior risultato.
Studiamo e analizziamo le esigenze del cliente per proporre
soluzioni concrete con rapidità ed efficienza.

Persone
Siamo un team con esperienza pluridecennale che con
professionalità ed efficienza studia e propone le soluzioni
più idonee per garantire i più elevati standard di qualità e
funzionalità nelle aziende dei nostri clienti.

Conoscenza
Ci siamo costruiti, negli anni, un solido know-how e
abbiamo fatto dell’esperienza il nostro punto di forza.
Mettiamo la nostra conoscenza a disposizione dei clienti
offrendo studi di fattibilità gratuiti, consulenze e
training sui prodotti.

Innovazione
Selezioniamo sul mercato mondiale i prodotti migliori per
qualità e performance, con una particolare attenzione ai costi.
Desideriamo offrire ai nostri clienti prodotti innovativi
col miglior rapporto prezzo/prestazione per garantire il
più rapido rientro dell’investimento e aumentare così
l’efficienza aziendale.

Valori

Punti di riferimento della nostra
società che ci guidano in ogni
azione e decisione.

Assistenza
Il nostro personale tecnico commerciale è disponibile ad
effettuare studi di fattibilità gratuiti sui vostri campioni.
Offriamo risposte rapide e precise alle richieste di approfondimento sulle funzionalità dei prodotti acquistati.

Supporto
Garantiamo un help-desk di primo livello presso i nostri laboratori
e, in caso di riparazioni o problematiche particolari, richiediamo
il supporto diretto delle case costruttrici.

Training e Consulenza
Effettuiamo training specifici sui prodotti sia in sede che presso
gli impianti, forniamo consulenza tecnica specifica ed effettuiamo
studi di ottica e di illuminazione finalizzati all’applicazione.
Organizziamo seminari e convegni gratuiti per illustrare le novità
di prodotto.

Prodotti

Servizi

Assistenza, supporto tecnico e
consulenza: i nostri servizi
fanno la differenza.

Prodotti

Telecamere ad uso industriale dedicate alle applicazioni di controllo
di processo e di qualità. Le caratteristiche di affidabilità e prestazioni
della nostra gamma sono in grado di soddisfare le molteplici esigenze
degli integratori di sistemi e costruttori di macchine.
Telecamere intelligenti compatte e industriali in grado di svolgere
elaborazione di immagini a bordo macchina. Includono all’interno sia
la parte di acquisizione che di processing e comunicazione dei risultati.

Dispositivi fissi o manuali in grado di leggere codici 1D, 2D e stringhe
alfanumeriche (OCV/OCR). Garanzia di lettura su tutti i supporti
anche in situazioni di scarsa leggibilità.

Obiettivi industriali per l’acquisizione di immagini ad altissima
definizione con bassi effetti di deformazione. Ottiche studiate per
applicazioni speciali di alta qualità.

Dispositivi per illuminazione a led o laser di vari formati e colori
per evidenziare i difetti e migliorare l’immagine da elaborare.
I prodotti con il miglior rapporto prezzo/prestazioni.

Librerie di Machine Vision con algoritmi avanzati e ottimizzati
per l’acquisizione e il trattamento delle immagini.

Settori

I nostri prodotti vengono utilizzati in tutti gli ambienti che necessitano
tecnologie di visione artificiale per rilevamento difetti, lettura, misurazione,
controllo, gestione di processi automatizzati, rintracciamento e smistamento.

Visionlink srl
Via Marco Polo 22
20831 Seregno (MB) Italia
t +39 0362 6002.02
f +39 0362 600129
info@visionlink.it

Scopri tutti
i nostri prodotti

www.visionlink.it
Made with QRHacker.com

