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FlexXpect è una piattaforma software modulare con funzionalità specifiche per tipo di industria. in 
combinazione con il potente hardware Xpectia, i moduli FlexXpect vi porteranno in una nuova 
dimensione di specializzazione.  Facile da usare, FlexXpect può essere personalizzata in modo semplice 
e focalizzata sulle esigenze personali. il rilevamento “real Colour” ad alta risoluzione e la guida utente 
intuitiva dell’Xpectia, combinati alle potenti funzioni di FlexXpect costituiscono un duo imbattibile. 
Questi i moduli disponibili:
• FlexXpect-Glue Bead: ispezione automatica istantanea della sigillatura
• FlexXpect-Pharma: conforme a FDA 21 CFR Parte 11
• FlexXpect-Label: ispezione a 360° delle bottiglie.

La visione su misura e... 

Semplicità - facile da usare Personalizzata sulle vostre esigenze 

FlexXpect presenta una interfaccia utente semplice e 
intuitiva, che permette soluzioni di ispezione impostabili in 
modo rapido ed efficiente. Con un’interfaccia “touch screen” 
integrata e una struttura menu basata su icone,  
la complessità della programmazione del sistema è ridotta al 
minimo. 
Il menu a flusso è uno strumento ideale per la ricostruzione 
delle sequenze del processo all’interno della piattaforma di 
visione. 

La piattaforma FlexXpect può essere ulteriormente 
personalizzata per le esigenze di una specifica applicazione. 
Diversi livelli di modifica del prodotto sono supportati. 
Basata sulla competenza dell’utente e sulle funzionalità 
richieste, essa offre:

Programmazione a flusso •	

Modifiche GUI •	

Elementi di elaborazione e comunicazione •	
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a seconda del settore industriale, sono in vigore norme e regolamenti specifici per il controllo di 
qualità.  FlexXpect fornisce funzionalità aggiuntive di classe superiore, studiate su misura per il tipo 
d’industria.

... ideale per tipo di industria 

•  FlexXpect-Labelling: Ispezione a 360° delle bottiglie

•  FlexXpect-Pharma: Conforme alle FDA 21 CFR Parte 11

•  FlexXpect-Glue Bead: Ispezione automatica istantanea della sigillatura
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Nonostante la costante ricerca della perfezione, Omron Europe BV e/o le proprie società controllate e consociate,non garantiscono o non rilasciano 
alcuna dichiarazione riguardo la correttezza o completezza delle informazioni descritte in questo documento. Omron Europe BV e/o le proprie società 
controllate e consociate si riservano il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche senza preavviso.
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OmrOn EurOpE B.V.   Wegalaan 67-69, NL-2132 JD, Hoofddorp, The Netherlands.   Tel: +31 (0) 23 568 13 00   Fax: +31 (0) 23 568 13 88   www.industrial.omron.eu 

Austria 
Tel: +43 (0) 2236 377 800 
www.industrial.omron.at 

Belgio 
Tel: +32 (0) 2 466 24 80 
www.industrial.omron.be 

Danimarca 
Tel: +45 43 44 00 11 
www.industrial.omron.dk 

Finlandia 
Tel: +358 (0) 207 464 200
www.industrial.omron.fi 

Francia 
Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00
www.industrial.omron.fr 

Germania 
Tel: +49 (0) 2173 680 00 
www.industrial.omron.de 

norvegia 
Tel: +47 (0) 22 65 75 00 
www.industrial.omron.no 

paesi Bassi 
Tel: +31 (0) 23 568 11 00 
www.industrial.omron.nl 

polonia 
Tel: +48 (0) 22 645 78 60 
www.industrial.omron.pl 

portogallo 
Tel: +351 21 942 94 00 
www.industrial.omron.pt 

regno unito 
Tel: +44 (0) 870 752 08 61
www.industrial.omron.co.uk 

repubblica Ceca 
Tel: +420 234 602 602 
www.industrial.omron.cz 

russia 
Tel: +7 495 648 94 50 
www.industrial.omron.ru

Spagna 
Tel: +34 913 777 900 
www.industrial.omron.es 

Sud Africa 
Tel: +27 (0)11 579 2600 
www.industrial.omron.co.za 

Svezia 
Tel: +46 (0) 8 632 35 00 
www.industrial.omron.se 

Turchia 
Tel: +90 216 474 00 40 
www.industrial.omron.com.tr 

ungheria 
Tel: +36 1 399 30 50 
www.industrial.omron.hu 

Altri rappresentanti  
commerciali Omron 
www.industrial.omron.eu

ITAlIA 
Omron Electronics SpA 
Viale Certosa, 49 20149 Milano 
Tel: +39 02 326 81 
Fax: +39 02 32 68 282 
www.industrial.omron.it 

nord Ovest  Tel: +39 02 326 88 00 
milano  Tel: +39 02 327 77
Bologna  Tel: +39 051 613 66 11 
Terni  Tel: +39 074 45 45 11 

SVIzzErA 
Omron Electronics AG  
Sennweidstrasse 44
CH-6312 Steinhausen
Tel.: +41 (0) 41 748 13 13
Fax: +41 (0) 41 748 13 45
www.industrial.omron.ch 

romanel  Tel: +41 (0) 21 643 75 75
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