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Che cos'è un verificatore di codici a barre
e come controllare la qualità dei codici

Scopri di più sulla verifica dei codici
sul nostro sito pelling.eu

Se hai bisogno di essere sicuro che il tuo codice a 
barre stampato venga scansionato ovunque, 
come puoi veri!carlo? L'utilizzo di uno scanner per 
testare il codice a barre ti dirà solo se può essere 
letto da quel particolare scanner, ma un veri!catore 
di codici a barre ti consentirà di valutare la qualità di 
ciascun codice a barre in senso più generale.

STRUMENTI DI VERIFICA

TUTTI I VERITICATORI

CHE COS’È LA VERIFICA
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Verificatori di codici a barre,
codici 2D e DPM

STRUMENTI DI VERIFICA

La veri!ca dei codici a barre è il nostro settore prima-
rio, forniamo strumenti di verifica adatti a tutte le 
esigenze del mercato e a tutti i settori che hanno 
necessità di certi!care i codici stampati.

La veri!ca è un aspetto importante per tutte le azien-
de ed attività che fanno stampa e che si trovano nella 
situazione di generare e stampare codici di diverso 
tipo. In particolare l'utilizzo dei veri!catori è partico-
larmente consigliato a chi ha scambi commerciali con 
l'estero, dove specialmente nella !liera alimentare, 
esistono requisiti molto speci!ci per la qualità e la 
leggibilità dei codici a barre.

VERIFICATORI PER CODICI A BARRE

VERIFICATORI PER CODICI 2D

REA ScanCheck 3 (codici fino a 175 mm)
REA Check-ER (codici fino a 75 mm)
Axicon 6015 (codici fino a 66 mm)
Axicon 6500 (codici fino a 125 mm)
Axicon 7015 (codici fino a 195 mm)

REA VeriCube (FOV 114 x 76 mm)
REA VeriCube DPM/DF (illuminazione dome)
Axicon 15200 (FOV 60x45mm)
Axicon 15500 (FOV 95x70mm)
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CODICI 1D

CODICI 2D

CODICI DPM
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Tipi di codice e tipi di verificatori

Per ogni codice esiste un veri!catore adeguato alla 
sua misurazione, i tipi di codici sono lineari 1D o 
codici a barre, bidimensionali o 2D, i codici 2D posso-
no inoltre essere anche DPM, ovvero codici incisi e 
non semplicemente stampati.

La veri!ca dei codici è strettamente legata e dipen-
dente dal materiale e dalla tecnologia con cui vengo-
no realizzati. La veri!ca infatti è un’analisi della quali-
tà di stampa e realizzazione e serve a certi!care la 
leggibilità dei codici rispetto al materiale su cui sono 
riprodotti.

Ho bisogno di verificare
i codici a barre? 

La risposta può essere “sì” se: 

• si generano codici a barre in un settore regolato, 
come produzione di dispositivi medici, farmaceutico, 
automobilistico, aerospaziale, degli imballaggi, al 
dettaglio e di stampaggio.

• si generano codici a barre in un “sistema aperto” 
altamente controllato. 

• occorre produrre dei rapporti che confermino la 
qualità dei codici a barre

• sei un responsabile del controllo qualità o un tecni-
co della linea di produzione.

QUALE VERIFICATORE SCEGLIERE
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CODICI 1D

CODICI 2D

CODICI DPM
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Calibra mensilmente
Certifica annualmente

CALIBRAZIONE E CERTIFICAZIONE

Perché un veri!catore sia e"ciente e la veri!ca valida 
e precisa, è necessario che gli strumenti vengano 
calibrati regolarmente.

La calibrazione degli strumenti avviene tramite 
piastre di calibrazione specifiche, originali e certi-
ficate. Ogni brand produce le sue piastre e mette a 
punto la propria procedura di calibrazione.

Un report di veri!ca con la calibrazione scaduta o con 
calibrazione e#ettuata con piastra scaduta, sono 
contestabili.

Certificazione annuale degli strumenti

Certificazioni IQ-OQ-PQ
Riparazione strumenti
Corsi di formazione per la verifica
Consulenze di verifica

È buona norma che ogni veri!catore venga certi!ca-
to per la conformità ISO ogni anno. La certi!cazione 
prevede l'esecuzione di una serie di test speci!ci con 
lo strumento. Vengono sottoposti al veri!catore dei 
codici da analizzare con errori e risultati calibrati, in 
modo da accertare che il veri!catore rilevi gli errori 
come previsto e che li segnali entro un margine di 
errore consentito dalle ISO di riferimento.

Perché fare tutto questo? Per evitare di incorrere in 
problemi se il veri!catore rilascia report non conformi 
e per essere sicuri di avere uno strumento di verifica 
sempre allineato con le ISO e che quindi lavora in 
speci!ca.
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PIASTRA DI CALIBRAZIONE REA

Validità 2 anni

PIASTRA DI CALIBRAZIONE AXICON

Validità 1 anno

PIASTRA DI CALIBRAZIONE WEBSCAN

Validità 2 anni

E-CERT KIT CERTIFICAZIONE AXICON

Validità 1 anno

ALTRI SERVIZI PER LA VERIFICA



Quelli mostrati sono gli strumenti principali 
per gli usi più diffusi, contattaci per esigenze 
specifiche, verifica di codici UV, DPM, ecc.

CERCHI ALTRI STRUMENTI?
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STRUMENTO LARGHEZZA (FOV) SIMBOLOGIE

15200 SERIES 60X45 MM BARCODE & 2D

15500 SERIES 95X70 MM BARCODE & 2D

VERICUBE 114X76 MM BARCODE & 2D

VERICUBE DPM/DF 24X18 MM (0)-16X20 MM (+15) BARCODE & 2D

6515 125 MM BARCODE

7015 195 MM BARCODE

6015 66 MM BARCODE

SCANCHECK 3 N 175 MM BARCODE

CHECK-ER 75 MM BARCODE

TUTTI GLI STRUMENTI


