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Delta Visione progetta e realizza impianti automatizzati atti a 
soddisfare le sempre crescenti esigenze di oggettivazione, se-
lezione e rintracciabilità della produzione e sistemi integrati in 
grado di garantire una costante verifica qualitativa e il controllo 
totale del processo.
Le soluzioni Delta Visione si basano su tre punti di forza:
• il significativo know how maturato nel campo della visione 
artificiale

• la profonda conoscenza dei sistemi e dei processi di marcatura
• le competenze informatiche che consentono di realizza-
re applicazioni capaci di gestire in modo integrato fasi, 
dati e processi produttivi in numerosi ambiti industriali  
 

Nata nel 1987, l’azienda è in costante crescita sia dal punto di 
vista strutturale, sia da quello dell’innovazione tecnologica: fattori 
che sono alla base del progressivo consolidamento nel mercato 
italiano ed estero e della forte espansione del portafoglio clienti. 
L’investimento costante in ricerca e sviluppo permette a Delta 
Visione di proporre sistemi e servizi sempre più performanti ed 
evoluti, mentre la collaborazione con i più importanti player nel 
campo della visione artificiale (Matrox, Basler, Dalsa, Phlox, CCS, 
Opto-Engineering, etc.) e della tracciabilità (Datalogic) si è rivelata 
fondamentale per raggiungere livelli di assoluta eccellenza tecni-
ca, assicurando nel contempo al cliente un accurato e tempestivo 
servizio di assistenza post vendita. 

Delta Visione progetta e sviluppa sistemi 
“chiavi in mano” per la misurazione, l’analisi 
superficiale, la guida robot e la verifica del 
corretto montaggio di svariati prodotti indu-
striali. Le soluzioni spaziano dall’applicazione 
più semplice per il controllo di singoli par-
ticolari, sino alla realizzazione di macchine 
complesse, costituite da una o più stazioni 
di visione integrate tra loro e con le linee di 
produzione.
Ogni sistema è unico e totalmente persona-
lizzato: ascoltate con attenzione le richieste 
del cliente ed elaborato con cura il progetto 
più adatto a soddisfarle, a fare la differenza 
è la possibilità di selezionare - senza vincoli 
di brand - la componentistica più idonea ed 
all’avanguardia presente sul mercato, che vie-
ne poi abbinata ad una piattaforma software 
standard proprietaria in continua evoluzione.

Visione 
artificiale 

In ogni ambito industriale risulta sempre più cruciale disporre di ade-
guati processi di tracciabilità, che non possono prescindere da efficaci 
sistemi di marcatura. In questo campo Delta Visione ha consolidato 
nel tempo un elevato know how ed è in grado di fornire soluzioni 
complete, sia attraverso sistemi personalizzati sulle esigenze specifiche 
del cliente, sia attraverso macchine standard versatili e di facile utilizzo.
Delta Visione progetta e costruisce integralmente una ricca gamma 
di marcatori basati sulle consolidate tecnologie a micropercussione ed 
incisione. Per le applicazioni basate su tecnologia laser Delta Visione si 
avvale della partnership con un marchio leader come Datalogic, am-
pliando ulteriormente lo spettro di soluzioni applicative nel campo della 
marcatura industriale e delle microlavorazioni sulle più diverse tipolo-
gie di materiali.

Marcatura

Delta Visione realizza sistemi finalizzati a 
tracciare tutte le tappe salienti di fabbri-
cazione, lavorazione ed assemblaggio dei 
componenti di qualsiasi prodotto industriale. 
Vengono memorizzati i dati di processo di 
ogni singola fase, come pure le informazioni 
relative alla componentistica associata a uno 
o più particolari, immagazzinando così tut-
te le informazioni necessarie alla completa 
tracciabilità del prodotto finale. La versatilità 
del sistema consente l’integrazione di ulte-
riori funzionalità finalizzate alla manutenzio-
ne preventiva degli impianti, alla gestione 
dei fermi macchina, alla logistica interna ed 
esterna all’azienda.

Tracciabilità

Il cuore di ogni sistema industriale realizzato 
da Delta Visione è il software proprietario, 
in continua evoluzione ed implementazione, 
che lo governa. La capacità dell’azienda di 
corrispondere con soluzioni efficienti alle esi-
genze del cliente è strettamente legata alla 
flessibilità degli applicativi utilizzati: si tratta 
di ambienti aperti, in molti casi configurabili 
e programmabili dagli stessi utilizzatori, at-
traverso un feedback costante con l’azienda.

Software 

Tutte le soluzioni Delta Visione sono assistite 
da un team di specialisti in modo da garantire 
continuità operativa, adeguata formazione del 
personale addetto e continua innovazione.
Il sistema di teleassistenza garantisce, inoltre, 
un supporto puntuale e tempestivo sia a li-
vello applicativo, per l’assistenza nella fase di 
configurazione dei nuovi controlli, sia in caso 
di manutenzione, per la gestione di anomalie 
e fermi macchina.

Delta Visione è partner Datalogic, leader mondiale nei mercati 
dell’acquisizione automatica dei dati e nei sistemi di traceability, 
per lo sviluppo e l’integrazione di soluzioni avanzate di marca-
tura laser (Datamatrix code, ID, etc).

Servizi

Delta Visione progetta e realizza macchine di selezione automatica 
in grado di monitorare ogni singolo articolo di una lavorazione in 
serie, identificare e scartare quelli non corrispondenti agli standard 
e garantire così il controllo di qualità sul 100% della produzione.
L’obiettivo è raggiunto integrando sulle macchine una o più tec-
nologie complementari - visione artificiale, sistemi di misura a 
contatto, calibri laser, controlli non distruttivi magneto induttivi e 
con correnti indotte - scelte in relazione al tipo di oggetti e alle 
caratteristiche da controllare. Le macchine di selezione di Delta 
Visione sono caratterizzate da un’estrema versatilità, che consente 
di controllare una grande varietà di articoli differenti per tipologia 
limitando le attività di riattrezzaggio del sistema. Inoltre, l’integra-
zione di sistemi di alimentazione e di confezionamento complessi, 
rende possibile la realizzazione di vere e proprie isole di collaudo 
chiavi in mano.

Macchine di selezione
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