
MORE THAN A VISION
ESISTE PIÙ DI UNA RISPOSTA PER  
LE DOMANDE INTELLIGENTI

Le nostre soluzioni per l’identificazione
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UN PARTNER –  
TRE DIMENSIONI

RFID, lettori di codici a barre a laser e lettori di codici a camera: per svolgere le operazioni di identifica-
zione in modo davvero efficiente non basta una sola tecnologia. SICK vi permette di scegliere: da decenni 
SICK è il pioniere delle soluzioni di visione, un leader di mercato nel settore della lettura dei codici indu-
striali e un innovatore della tecnologia RFID. SICK si serve di tre tecnologie, separate o combinate in 
un’unica applicazione, per svolgere le vostre operazioni di identificazione in modo affidabile ed efficiente. 
Le vostre esigenze sono sempre al primo posto. 

Offriamo la soluzione giusta per ogni esigenza: lettore di codici a camera, lettori di codici a barre a laser e tecnologia RFID.

More than a vision IDENTIFICAZIONE EFFICIENTE IN TRE DIMENSIONI
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Siamo al vostro fianco in qualità di azienda affermata a livello 
globale. I nostri servizi: un’analisi accurata delle vostre esi-
genze, esperienza tecnica e competenza sui sistemi, prodotti 
solidi e supporto completo sul posto - in tutto il mondo.

In qualità di leader di mercato nel settore dell’identificazione 
automatica, SICK offre la sua consulenza per aiutarvi a trovare 
la tecnologia giusta per la vostra applicazione. Laser, camera 
o RFID: se necessario, le tre tecnologie possono essere combi-
nate in un unico sistema. Potete ottenere direttamente da SICK 
sia sistemi completi che combinazioni personalizzate. Inoltre 
potete combinare le nostre tecnologie di identificazione e 
integrarle con altri sensori del nostro vasto assortimento SICK. 
In questo modo potrete ottenere la vostra soluzione su misura 
ricorrendo a un unico fornitore. Le vostre esigenze cambiano? 
Nessun problema. Grazie all’architettura modulare i nostri 
sistemi possono essere ampliati in modo flessibile e si adat-
tano ad ogni nuova mansione.

La soluzione migliore è sempre personalizzata e studiata su 
misura per le proprie esigenze. SICK trasforma le vostre visioni 
in realtà.

IDENTIFICAZIONE EFFICIENTE IN TRE DIMENSIONI More than a vision
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More than a vision IDENTIFICAZIONE EFFICIENTE IN TRE DIMENSIONI

Per garantire la massima flessibilità SICK ha sviluppato acces-
sori comuni per tutti i sistemi di identificazione, anche se basati 
su tecnologie diverse, rendendo semplice la comunicazione e 
la sostituzione dei lettori. Indipendentemente dalla soluzione 
scelta, con la piattaforma 4Dpro SICK potete progettare il vostro 
futuro in modo flessibile:

 • Sistema di collegamento universale e funzione di clonazione 
per la sostituzione flessibile dei dispositivi

 • Ridotta necessità di formazione grazie al software di confi-
gurazione e all’interfaccia utente universali

 • Accessori universali per una scelta di componenti compatta

4Dpro – UN SISTEMA PER TUTTE LE TECNOLOGIE

IL VOSTRO VANTAGGIO: TRE TECNOLOGIE PER TUTTE LE ESIGENZE

Dispositivi di scrittura e lettura RFID

 • Identificazione affidabile di oggetti nascosti o sporchi, in 
quanto non è necessario alcun contatto visivo con il tag RFID

 • Identificazione di oggetti grandi con tag in posizione inde-
finita grazie alle grandi distanze di lettura e alle ampiezze 
elevate del campo di lettura

 • Lettura e scrittura di dati
 • Elevata protezione dalla contraffazione e protezione dei dati 

grazie alla trasmissione dei dati criptata

RFID

Lettori di codici a barre a laser

 • Identificazione dei codici in presenza di diverse distanze 
e dimensioni degli oggetti con un solo dispositivo grazie 
all’elevata profondità di campo 

 • Copertura di un campo di lettura esteso con un solo disposi-
tivo grazie all’ampio angolo di apertura

 • Elevata stabilità di lettura anche in condizioni di luce 
ambientale variabili grazie all’immunità alla luce ambiente 
estremamente elevata

 • Costi di messa in servizio ridotti grazie alla configurazione 
estremamente semplice tramite funzione autofocus

Lettore di codici a camera

 • Lettura flessibile di diversi tipi di codice e lettura indipen-
dente dall’orientamento del codice (360°)

 • Monitoraggio della qualità dei codici per ottimizzare il pro-
cesso tramite Code Analytics nel dispositivo

 • Analisi delle immagini successiva grazie al salvataggio delle 
immagini degli oggetti identificati

 • Lettura, valutazione e analisi di codici molto danneggiati 
grazie ad algoritmi correttivi di elaborazione delle immagini

oCr
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IDENTIFICAZIONE EFFICIENTE IN TRE DIMENSIONI More than a vision

SERVIZI, SISTEMI E 
 SOLUZIONI SU MISURA

Tre visioni – una garanzia

Grazie ai suoi oltre 70 anni di esperienza sul campo, SICK è in 
grado di offrire servizi standardizzati a prezzo fisso, ad esempio 
performance check, per prevenire tempi di fermo indesiderati. 
Una messa in servizio e una manutenzione corrette dei dispo-
sitivi garantiscono il mantenimento delle prestazioni ottimali. 
Acquistando un prolungamento garanzia, i clienti possono 
proteggere i propri investimenti per un massimo di cinque anni. 
A completare l’assortimento, servizi personalizzati quali precon-
figurazione, aggiornamenti, engineering e corsi di formazione.

Tre visioni – un sistema

Grazie alla loro architettura modulare, i sistemi di sensori SICK 
possono essere ampliati in modo flessibile e si adattano alle 
vostre esigenze. Laser, camera o RFID: se necessario, le tre 
tecnologie possono essere combinate in un’unica soluzione di 
sistema. L’interfaccia utente è completamente indipendente 
dalla tecnologia impiegata. Ciò vuol dire che si possono svol-
gere diverse operazioni di lettura e di identificazione ottica con 
lo stesso sistema. Tra queste, ad esempio, la lettura dall’alto o 
laterale con Lector® a camera o laser scanner o il rilevamento 
di oggetti all’interno di contenitori chiusi tramite RFID.

Funzioni dei sensori su misura con SICK AppSpace

Trovare una soluzione di identificazione perfetta per le vostre 
esigenze richiede molto tempo, è difficile o addirittura impossi-
bile? Non se scegliete l’ecosistema SICK AppSpace, per creare 
una soluzione custom per la vostra applicazione. Lo sviluppa-
tore dell’applicazione ha già in mano la soluzione: intelligenti 
strumenti software, dispositivi programmabili efficaci e una 
community dinamica di sviluppatori costituiscono la base per 
creare un sensore con caratteristiche specifiche per l’applica-
zione. Questi consentono approcci completamente nuovi 
nell’automazione. 

g www.sick.com/SICK_AppSpace
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g www.sick.com/Lector62x

g www.sick.com/Lector63x

Lector®62x 
 • Lettura stabile di codici DPM difficili (ad esempio stampati, 

su metallo, con contrasto ridotto)
 • Ingombro molto ridotto grazie al formato compatto
 • Unità di connessione girevole per un montaggio flessibile 

e semplice
 • Variante a infrarossi senza luci lampeggianti che possano 

disturbare l’operatore
 • Settori target: elettronica, solare, automotive, beni di con-

sumo  

Lector®63x
 • Lettura stabile di codici DPM difficili (ad esempio stampati, 

su metallo, con contrasto ridotto)
 • Design flessibile per riflettere eventuali variazioni nei requi-

siti delle applicazioni
 • Alta velocità di elaborazione degli oggetti grazie all’elevata 

potenza di calcolo
 • Installazione rapida e semplice grazie alle varianti premon-

tate
 • Settori target: automotive, beni di consumo, intralogistica

Lector®64x/65x 
 • Lettura stabile di codici DPM difficilmente leggibili (ad 

 esempio stampati, su metallo, con contrasto ridotto)
 • Alta velocità di elaborazione degli oggetti grazie all’elevata 

potenza di calcolo, all’ampio campo visivo e al sensore ad 
alta risoluzione

 • Gestione impeccabile di grandi differenze di altezza tra  
gli oggetti grazie all’elevata profondità di campo e al focus 
dinamico

 • Settori target: intralogistica, corrieri espressi e postali

ICR89x
 • Lettura stabile di codici DPM difficili (ad esempio con contra-

sto ridotto)
 • Alta velocità di elaborazione necessaria per velocità del 

nastro fino a 3,8 m/s e distanze ridotte tra gli oggetti
 • Riconoscimento delle merci pericolose e dimensionamento 

2D degli oggetti
 • Gestione impeccabile di grandi differenze di altezza e forma, 

anche in un singolo oggetto, grazie al fuoco dinamico
 • Misurazione volumetrica e lettura fino a 6 lati grazie alla 

combinazione con altri prodotti integrati nel sistema
 • Settori target: intralogistica, applicazioni postali

LETTORE DI CODICI A CAMERA

g www.sick.com/Lector64x
g www.sick.com/Lector65x

g www.sick.com/ICR89x

More than a vision PANORAMICA DELL’IDENTIFICAZIONE
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LETTORI DI CODICI A BARRE

CLV69x 
 • Massima capacità di lettura con velocità di elaborazione 

rapidissima ed elevata sicurezza di lettura
 • Funzione autofocus per la lettura dei codici all’interno del 

campo di lettura indipendentemente dall’altezza
 • Funzione di tracking integrata per la identificazione di 

oggetti anche ravvicinati e ad alta velocità senza costi 
aggiuntivi per il gestore del sistema

g www.sick.com/CLV69x 

CLV65x 
 • Profondità di campo estremamente elevata con fun-

zione di autofocus in tempo reale
 • Flessibilità elevata per tutte le applicazioni del settore 

stoccaggio e trasporto

PANORAMICA DELL’IDENTIFICAZIONE More than a vision

CLV61x Dual Port / 62x / 63x
 • CLV61x Dual Port: PROFINET 

integrato con due attacchi per topo-
logie lineari e ad anello, ideale per 
le esigenze dell’intralogistica

 • CLV62x: formato piccolo ad alte pre-
stazioni per applicazioni logistiche

 • CLV63x: capacità di lettura elevata con lettura migliorata  
di codici danneggiati per svariati impieghi nel settore  
stoccaggio e del trasporto

g www.sick.com/CLV61x_Dual_Port
g www.sick.com/CLV62x
g www.sick.com/CLV63x

g www.sick.com/CLV65x

CLV60x / 61x / 64x  
 • CLV60x: modello di base con un ottimo 

rapporto prezzo-prestazioni, eccellenti 
proprietà di lettura con distanze di lettura 
ridotte e spazio di montaggio minimo

 • CLV61x: lettura di codici a barre a distanze 
più elevate con un formato compatto 

 • CLV64x: con focus dinamico e profondità di campo adatta-
bile per distanze da 30 mm a 798 mm

g www.sick.com/CLV61x
g www.sick.com/CLV62x
g www.sick.com/CLV64x
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RFH6xx
 • Distanza operativa fino a 240 mm
 • Soluzione conveniente dal formato compatto con antenna 

integrata
 • Supporto dei bus di campo più comuni grazie al sistema 

di connessione universale 
 • Elaborazione segnali e dati integrata per l’impiego come 

unità autonoma

RFU62x
 • Distanza operativa fino a 1 m
 • Campo di scrittura/lettura ben definito e limitato che lo 

rende adatto all’identificazione di oggetti con distanze più 
ridotte, ad esempio nel settore stoccaggio e trasporto 

RFU63x
 • Distanza operativa fino a 10 m
 • Per svariate applicazioni nei settori produzione, logistica e 

traffico
 • Utilizzabile anche come soluzione stand-alone
 • Prestazioni di lettura stabili grazie all’elaborazione dati e al 

filtraggio integrati 
 • Funzione di clonazione per velocizzare la configurazione dei 

dispositivi sostituiti

RFU65x
 • Risparmio di tempo e costi grazie al riconoscimento 

integrato di passaggio e direzione senza antenne esterne 
aggiuntive

 • Rilevamento della direzione di movimento degli oggetti, 
ad esempio nell’area di ricevimento merci

DISPOSITIVI DI SCRITTURA E LETTURA RFID

g www.sick.com/RFH6xx 

g www.sick.com/RFU62x

g www.sick.com/RFU63x

g www.sick.com/RFU65x

More than a vision PANORAMICA DELL’IDENTIFICAZIONE
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LETTORI MANUALI

g www.sick.com/IDM14x
g www.sick.com/IDM16x

IDM14x/ 16x
 • Lettura di codici a barre monodimensionali e codici stacked
 • Pratico e maneggevole grazie al peso ridotto e alla forma 

ergonomica
 • Varianti con cavo e wireless per trovare la soluzione ottimale 

per ogni applicazione
 • Soluzione ideale per l’automazione d’ufficio, lo stoccaggio e 

la logistica

PANORAMICA DELL’IDENTIFICAZIONE More than a vision

HW198x 
 • Distanza operativa estremamente ampia per la lettura di 

codici 1D, 2D e stacked a distanze da 15 cm a 16 m
 • Scansione produttiva in magazzini automatici o scansione 

di serbatoi impilati in stazioni di smistamento o pallet molto 
distanti, ad esempio direttamente sul carrello elevatore

 • Dispositivo universale per numerosi settori applicativi
 • Varianti con cavo e wireless per svariate applicazioni non 

industriali 

g www.sick.com/HW198x

HW191x, IDM26x
 • Lettura di codici 1D, 2D e stacked
 • Robusto involucro IP 65 per l’impiego in condizioni ambien-

tali difficili
 • Pratico e maneggevole
 • Uso intuitivo grazie alla tripla conferma di lettura tramite 

LED, segnale acustico e vibrazioni
 • Per l’integrazione in bus di campo industriali, ad esempio 

PROFIBUS, PROFINET, Ethernet TCP/IP

g www.sick.com/IDM191x
g www.sick.com/IDM26x

IDM24x
 • Lettura di codici 1D, 2D e stacked
 • Identificazione rapida dei codici in qualunque posizione 

di rotazione grazie alla telecamera matrix integrata
 • Forma ergonomica
 • Varianti con cavo e wireless per svariate applicazioni non 

industriali

g www.sick.com/IDM24x
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47 SICK IN BREVE
SICK è una delle principali aziende produttrici di sensori e soluzioni per l’automazione industriale. Con circa 
8.000 collaboratori, oltre 50 filiali e numerosi uffici rappresentativi, siamo sempre vicini ai nostri clienti. 
Una gamma di prodotti e di servizi unica costituisce la base perfetta per il controllo dei processi efficiente 
ed affidabile, la sicurezza delle persone e la prevenzione dei danni ambientali. 

Abbiamo una vasta esperienza in diversi settori e ne conosciamo i processi ed i requisiti. Grazie ai sensori 
intelligenti, siamo in grado di fornire ai nostri clienti esattamente ciò di cui hanno bisogno. Nei nostri centri 
applicativi in Europa, Asia e Nord America testiamo ed ottimizziamo le soluzioni sviluppate sulle specifiche 
del cliente. Tutto questo fa di noi un partner affidabile.

Servizi globali completano la nostra offerta: SICK LifeTime Services garantisce la sicurezza e la produttività 
durante l’intero ciclo di vita della macchina. 

Tutto questo per noi è “Sensor Intelligence.”

Presenza mondiale con filiali dirette:

Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Cina, Corea del Sud, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, 
Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, India, Israele, Italia, Malesia, Messico, Nuova 
Zelanda, Norvegia, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, 
Sud Africa, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Turchia, Ungheria, USA, Vietnam. 

Per ulteriori informazioni su contatti, agenzie e rappresentanze - www.sick.com

SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com


