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WE ARE WHAT’S

NEXT



Una realtà leader da oltre 30 anni

We have been a leading reality for 
over 30 years

Fondata nel 1988, VISION è una azienda italiana 
che, grazie alla sinergia di persone altamente 
qualificate, è all’avanguardia nella progettazione, 
realizzazione, installazione, integrazione e 
manutenzione di sistemi per l’automazione dei 
processi qualitativi basati su: 

Founded in 1988, VISION is an Italian company that, 
thanks to the synergy of highly qualified individuals, 
it is at the forefront in designing, constructing, 
installing, integrating, and servicing systems for 
automating quality processes based on:

Sistemi di visione artificiale 
(2D, 3D, Iperspettrale)
Artificial Vision Systems
(2D, 3D, Hyperspectral)

 

Automazione Industriale

Industrial Automation

Guida - Robot  
(Standard, Collaborative and Sensitive)

Guided Robotic Systems 
(Standard, Collaborative, and Sensitive)

Meccatronica

Mechatronics

Possibilità di intervenire 
sul processo produttivo, 
anche per piccoli lotti, per 
garantire la qualità finale.

The possibility of 
intervening on the 
production process, 
even for small batches, 
in order to guarantee 
high quality in the end.

Possibilità di analizzare 
oggetti di varie 
dimensioni e geometrie 
complesse.

The possibility of 
analyzing objects of 
various sizes and 
complex geometries.

Riduzione dei costi 
di gestione grazie a 
tempi minori di set-up, 
riduzione errori e fermi 
macchina.

Reduction of 
management costs, 
thanks to lower set-
up times, as well as a 
reduction in errors
and machine downtime.

Fornire un elevato 
volume di dati  per 
identificare e capire 
le anomalie e quindi 
intervenire efficacemente 
nella produzione.

Big Data availability 
in order to enhance 
manufacturing 
flexibility and deliver 
myriad other benefits 
to the factory.

Velocità, oggettività  
e ripetibilità dei controlli 
in serie.

Speed, objectivity, 
and the possibility of 
repeating inspections in 
series.

CHI SIAMO I VANTAGGI DELLA VISIONE ARTIFICIALE
THE ADVANTAGES OF ARTIFICIAL VISION ABOUT US



Trasformiamo i dati che rileviamo in valori che, per il cliente, rappresentano la garanzia di qualità sul 100% della produzione.
“Quello che non può essere misurato, non può essere migliorato”  Lord William Thomson Kelvin

We transform the data we find into values that, for our clients, represent a guarantee in quality for 100% of our production.
“If you cannot measure it, you cannot improve it.”  Lord William Thomson Kelvin

LE IDEE, LE PERSONE E LE TECNOLOGIE SONO 
AL CENTRO  DEL NOSTRO LAVORO

IDEAS, PEOPLE, AND TECHNOLOGIES 
ARE AT THE CENTER OF OUR WORK

+4000
Installazioni di successo 
in tutto il mondo.

Successful installations 
all over the world.

1200
 
Pezzi controllati
al minuto.

Pieces inspected 
per minute.

100%
Produzione
controllata.

Controlled 
production.

+250
Clienti soddisfatti.
L’offerta VISION si articola dalla 
prototipazione all’installazione, 
fino all’assistenza post vendita.

Satisfied clients.
What VISION offers ranges            
from prototyping to installation
to after-sales service.

LA NOSTRA MISSIONE I DATI PARLANO DA SOLI
DATA THAT SPEAK FOR THEMSELVESMISSION 



LE NOSTRE
PECULIARITà Prototipazione e consulenza 

Prototyping and consultation

Assistenza post-vendita
After-sales service

Sviluppo del software interamente in-house
Software developed entirely in-house

Progettazione e realizzazione 
Design and implementation

Documentazione e statistiche
Documents and statistics

Interfaccia 
con PLC Guida Robot

Sistemi 
chiavi in mano

Macchine 
automatiche 
di controllo

Guida Laser

PLC Interface   Robot Guidance

Turn key systems

Sorting
Automatic Machines

Laser Guidance

SERVIZI INTEGRATI

Unico interlocutore
Single point of contact

Chiarezza informazioni
Clarity in information

Fidelizzazione cliente
Customer loyalty

INTEGRATED SERVICES
OUR PECULIARITIES



Esperienza  
   lavorativa 
      in svariati settori

Progettiamo 
  soluzioni su misura 
    per le esigenze 
di   ogni singolo cliente

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI E SERVIZI

Forte 
  competenza
    tecnica

     Strong 
   technical 
expertise

Esperienza  
   lavorativa 
      in svariati settori

      Work experience      
    in various 
  sectors

Progettiamo soluzioni 
   su misura per le esigenze 
d   di ogni singolo cliente  

       We design solutions
     tailored to the needs
   of every single client

MAIN FEATURES
AND SERVICES

 The sectors in which VISION operates are many: from printing 
to textiles, from small metal parts to fasteners, from mechanics to 
tools, from glass to packaging, from cosmetics to pharmaceuticals, 
and finally food.

  I settori in cui VISION opera sono molteplici: dalla stampa al 
tessile, dalla minuteria metallica agli elementi di fissaggio, dalla 
meccanica all’utensileria, dal vetro all’imballaggio, dal cosmetico al 
farmaceutico, fino all’alimentare.

  VISION’s fields of application range from inspecting components,  both 
two-dimensionally and three-dimensionally: from the assembly of products 
in line to guided robotic systems (tracing, sorting, and identification of 
individual components on moving belts), and/or of laser guides, to systems 
integrated with automatic control machines and/or integrated in any type 
of line automation (digital I/O, analog, PLC).

  I campi di applicazione di VISION spaziano da ispezioni di componenti 
sia bidimensionali che tridimensionali, dall’assemblaggio di prodotti in 
linea a sistemi di guida robot (rintracciamento, smistamento e identificazioni 
singoli componenti su nastro in movimento) e/o di guida laser, fino a 
sistemi integrati con macchine di controllo automatiche e/o integrati
in qualunque automazione di linea (I/O digitali, analogici, PLC). 

  Many materials undergo controls: glass, paper, plastic, wood, 
rubber, metals, ceramics, resins, liquids, and food in the most 
complex geometries and in the most various treatments.

  Molteplici sono i materiali oggetto di controllo: vetro, carta, 
plastica, legno, gomma, metalli, ceramica, resine, liquidi, alimenti 
nelle geometrie più complesse e nei trattamenti più variegati.



I NOSTRI OBIETTIVI

OUR OBJECTIVES

MONITORAGGIO 
DELLA SODDISFAZIONE 
DEL CLIENTE

MONITORING 
CLIENT SATISFACTION

Monitoriamo costantemente lo stato  di 
soddisfazione dei nostri clienti, con l’obiettivo di 
migliorare i nostri servizi, senza mai perdere di 
vista quello che succede nel nostro mercato.

We constantly monitor the satisfaction of our clients, 
with the objective of improving our services, without 
ever losing sight of what is happening in our market.

Vogliamo essere un punto di riferimento tecnologico 
e umano per trasformare le opportunità offerte 
dalla rapida e continua trasformazione tecnologica 
in capitale competitivo per i nostri Clienti.
Consegnare soluzioni innovative  nei tempi e nei 
costi stabiliti. 
Mantenere le nostre promesse è vitale 
per la reputazione della nostra Azienda.

We want to be a reference point both on a technological, 
as well as on a human level, in order to transform 
the opportunities offered by a rapid and continuous 
technological transformation into competitive capital
for our clients.
Delivering innovative solutions in the times and costs 
established.
Keeping our promises is vital to the reputation of our 
company.



Siamo disponibili ad approfondire le Vostre necessità 
in un ulteriore incontro. 
Attraverso uno STUDIO DI FATTIBILITÀ potrete scoprire 
come VISION può posizionare la vostra Azienda nel 
Futuro.

We are ready to further explore your needs.
Through a FEASIBILITY STUDY, you will be able to 
discover how VISION can position your company in the 
future.

Via Torri Bianche, 9
Torre Quercia
20871 - Vimercate (MB)

Tel: +39 039 601 48 21
Fax: +39 039 601 48 22
 
e-mail: vision@visionsys.it
www.visionsys.it


