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FlexXpect è una piattaforma software modulare di visione
che in combinazione con il potente hardware Xpectia vi porta
in una nuova dimensione di specializzazione.
FlexXpect-Pharma è stata progettata per le impegnative
Glue Bead
ispezioni nell’industria farmaceutica. Offre potenti strumenti
di ispezione e tutte le funzioni necessarie per la validazione
secondo le norme FDA 21 CFR Parte 11.
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Amministrazione utenti

Generazione ed esportazione
dei dati di configurazione

Verifica e memorizzazione di ogni accesso e/o modifica
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FlexXpect-PHARMA
Ispezione in qualsiasi applicazione farmaceutica:

Ispezione di pillole in blister

• Confezioni blister
• Fiale
• Siringhe
• Ispezione etichetta

Lettura di codici ad alta velocità

• Potente OCR/OCV (qualsiasi carattere e

tipo di stampa)
• Codici a barre/Datamatrix
• Braille

GS1Databar (RSS14)

Code128

• Riconoscimento di pattern e verifica bordi

Codici
bidimensionali

• Ispezione in “Real colour”
• Alta risoluzione per rilevare difetti minuti

Code39

JAN

Descrizione

Modello

FlexXpect-Pharma modulo software per Xpectia

FLEXXPECT-PHARMA

Nota: I moduli software FlexXpect richiedono l’hardware Xpectia/FZW. Questo prodotto non è compreso nel sistema e deve essere ordinato a parte.
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Potenti tool d’ispezione:

Verifica della data e codice di lotto (OCR/OCV)

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.

Trasformazione polare di stringhe tonde

