SISTEMI DI VISIONE

RETINÆ a vision
of quality

L’AZIENDA
Specialisti nelle tecnologie
di controllo visivo in linea.
Da molti anni noi di RETINÆ siamo un punto di riferimento
per lo sviluppo di algoritmi, la progettazione e l’installazione
di sistemi ottici per l’elaborazione di immagini, applicati
all’automazione industriale e alla strumentazione di laboratorio.
I nostri sistemi di visione rispondono alle esigenze dell’industria
Farmaceutica, Nutraceutica e Cosmetica nei processi in cui è necessario
garantire il controllo di qualità del prodotto lungo le linee
di produzione e di confezionamento.
Le nostre soluzioni, ﬂessibili e configurabili grazie alla loro struttura
modulare, si distinguono per la loro aﬃdabilità.
Il Sistema di Qualità RETINÆ è costituito da precisi standard
di controllo. I nostri sistemi di visione sono qualificati in conformità
alla legislazione FDA o EUDRALEX, vengono forniti con accurata
documentazione tecnica e il servizio comprende la formazione
e l’assistenza post-vendita.
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SOLUZIONI
Intelligenza visiva per l’automazione,
il nostro focus è la sicurezza.
La sicurezza dei dati e la loro integrità sono aspetti fondamentali per i prodotti destinati alla salute
delle persone.
Per questo noi di RETINÆ abbiamo sviluppato soluzioni di alto profilo per le necessità del Data integrity,
dell’industria 4.0 e per la conformità alle regole GMP e in particolare, alle normative FDA 21 CFR part 11
ed EudraLex Vol. 4 Annex 11.

SISTEMI DI VISIONE
 Soluzioni d’ispezione in linea per controllo qualità
 Soluzioni guida robot per il packaging

T&T, SERIALIZZAZIONE
 Soluzioni di marcatura e tracciabilità del prodotto
 Soluzioni di sigillatura anticontraffazione
 Soluzioni di serializzazione e di aggregazione
GESTIONE DATI
 Soluzioni dedicate al data analisys.
 Soluzioni dedicate alla compatibilità con le normative FDA 21 CFR part 11,
EudraLex Vol.4 Annex 11
 Soluzioni dedicate all’Industria 4.0
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SETTORI
Innovazione al servizio dell’industria
della salute e della bellezza.
Le nostre soluzioni sono progettate, sviluppate e installate tenendo conto
dei requisiti imposti dai settori di riferimento del nostro Cliente.
L’implementazione della compatibilità alle normative di settore è nativa nei nostri
sistemi così come la gestione dell’automazione nelle nostre macchine.
Il Cliente può quindi contare sull’impiego di sistemi sicuri, semplici e di facile utilizzo.

FARMACEUTICO
Sviluppiamo sistemi di visione e macchine dedicati al controllo di qualità
ed al contrasto alla contraffazione. Le nostre tecnologie sono installabili nelle
linee di confezionamento dei solidi, dei liquidi e dei semi-solidi.
NUTRACEUTICO
Per questo comparto, in costante evoluzione, offriamo prodotti dedicati
derivanti dalla nostra esperienza maturata nel settore farmaceutico.
COSMETICO
Proponiamo sistemi di visione dedicati al rilevamento di difetti superficiali
del packaging e alle verifiche di completamento nelle linee
di confezionamento. Vengono inoltre applicati i sistemi di controllo
delle etichette e della tracciabilità del prodotto.
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SERVIZI
Al fianco dei nostri Clienti. Sempre.
Scegliere le tecnologie RETINÆ significa anche poter contare su un puntuale e attento servizio
di post-vendita e su di un supporto tecnico altamente qualificato. Quest’ultimo servizio si può svolgere
anche con assistenza remota, con un notevole risparmio economico e di tempo a favore del Cliente.
L’aggiornamento dei nostri sistemi installati nelle linee del Cliente è assicurato da specifici programmi
di assistenza dedicati. Diversi livelli di connessione remota sicura ci consentono di soddisfare
le necessità di tutte le realtà.
I servizi offerti sui nostri prodotti sono:

ASSISTENZA
 Assistenza in loco e remota con risposta garantita
 Formazione tecnica in presenza o da remoto
 Contratti di aggiornamento e di assistenza prioritari

DOCUMENTAZIONE
 Redazione dei protocolli di qualifica
 Aggiornamenti della documentazione

INSTALLAZIONE
 Installazioni e test di validazione
 Revamping sistemi di visione “chiavi in mano”
 Soluzioni personalizzate con attività di Ricerca e Sviluppo nel nostro laboratorio
 Ricambi originali
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VISION FRAMEWORK
La formula della performance.
Il Vision Framework RETINÆ è il cuore delle nostre soluzioni e ne rappresenta l’alto
valore, riconosciuto e apprezzato da quanti ci hanno scelti come partner.
Noi abbiamo scelto di progettare e sviluppare tutto il software dei nostri sistemi,
dagli algoritmi di visione fino all’interfaccia grafica user-friendly.
Integriamo nei nostri sistemi device industriali, risultato di una selezione volta
a garantire qualità e longevità a costi competitivi. Questo ci consente di soddisfare
il nostro Cliente con risposte taylor-made.
Il Vision Framework RETINÆ è sempre al passo con le novità in campo informatico,
perciò ogni riga di codice è sviluppata al fine di garantire:
AFFIDABILITÀ: tutti i componenti software e hardware vengono convalidati prima
del rilascio. La regolamentazione interna dello sviluppo e della qualità garantisce
prestazioni stabili per tutto il ciclo di vita del sistema.
PRESTAZIONI: controllo della qualità in linea significa ottenere risposte accurate
in tempi determinati. L’utilizzo di sistemi real-time rende possibile l’applicazione
avanzata della visione nella robotica e nell’automazione in genere.
EMBEDDED: hardware industriale compatto e robusto, software snelli
e specializzati, consentono di risparmiare spazio e mantenere elevate prestazioni.
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APPLICAZIONI
Macchine di confezionamento blister, strip e conteggio

Macchine riempitrici e tappatrici per liquidi, creme, polveri e granuli

Macchine astucciatrici

Macchine avvolgitrici e fardellatrici

Macchine per l’imballaggio e la pallettizzazione di scatole

8

PRODOTTI

ISOBLISTER
Sistema di ispezione blister
e vassoi

ARGOLABEL
Sistema verifica codici
e controllo qualità caratteri

VBASE
Sistema di visione general-purpose

ISOBLISTER è il core business della produzione RETINÆ.
Questo sistema consente una completa ispezione dei
blister, poiché si basa sulle più avanzate innovazioni
in termini di machine learning e artificial intelligence.

ARGOLABEL di RETINÆ è un sistema poliedrico
per il controllo codici e verifica qualità di stampa
che vanta innumerevoli applicazioni.
Ad esempio offre la possibilità di verificare il codice
1D e 2D; di eseguire controlli di qualità sui testi
di qualunque alfabeto e di verificare l’esattezza
e la conformità dei loghi.
ARGOLABEL è particolarmente apprezzato per:

VBASE è il sistema RETINÆ per l’esecuzione rapida
e sicura di sistemi per il controllo qualità mediante
visione artificiale. Il punto di forza del sistema risiede
nella sua ﬂessibilità che consente di adattare
la tipologia di controllo alle più svariate applicazioni.
I tipici ambiti di utilizzo del VBASE sono:

ISOBLISTER è disponibile in molteplici configurazioni
e modelli in funzione delle caratteristiche della
blisteratrice e dei controlli richiesti, con illuminatori
dedicati ai diversi modelli di blisteratrici.
ISOBLISTER può essere impiegato per la verifica
di completezza dei vassoi termoformati, contenenti
per esempio: fiale, siringhe o kit farmaceutici.
Può essere inoltre applicato sulle macchine contatrici
dove il sistema è in grado di eseguire verifiche
morfologiche, di colore e dimensionali su capsule,
compresse e gelatine.
Una particolare versione è stata sviluppata
per il controllo degli alveoli riempiti con polveri o liquidi
per la verifica del livello di riempimento.
ISOBLISTER è compatibile alle normative FDA 21 CFR
part 11 e EudraLex Vol. 4 Annex 11, e può integrare
le funzionalità richieste per la compatibilità
con i protocolli di Industria 4.0.

 Controllo del frammischiamento astuccio,
prospetto e libretto.

 Controllo della stampa dati variabili.
 Fasatura del prodotto, tubi o barattoli,
per orientamento etichetta.

 Aggregazione degli astucci all’interno
della scatola o del fardello
ARGOLABEL, grazie alla sua modularità, può operare
con una o più telecamere, può controllare stampanti
inkjet e gestirne i layout di stampa; eseguire controlli
total layout su fasce stampate in produzione,
di diversi materiali e ottenute con diverse tecnologie.
ARGOLABEL è compatibile alle normative FDA 21 CFR
part 11 e EudraLex Vol. 4 Annex 11, e può integrare
le funzionalità richieste per la compatibilità
con i protocolli di Industria 4.0.








Verifica completezza
Controllo assemblaggio
Verifica integrità prodotto
Misure dirette e derivate
Ricerca di parti
Guida robot

Viene, ad esempio, richiesto per: controllo ﬂip off dei
ﬂaconi, controllo di chiusura tappi, controllo della
completezza dei kit farmaceutici e controllo della
presenza o della posizione dell’etichetta.
VBASE è compatibile alle normative FDA 21 CFR
part 11 e EudraLex Vol. 4 Annex 11, e può integrare
le funzionalità richieste per la compatibilità con i
protocolli di Industria 4.0.
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MACCHINE

XPECTOR
Macchina ispezione X-Ray
a bassa energia

ISOCAP
Macchina automatica per l’ispezione
in linea di fiale e flaconi

MTRACK
Macchina serializzazione
astucci

XPECTOR di RETINÆ è un sistema automatico in linea
per il controllo della presenza di corpi estranei nei
prodotti già confezionati.
Il sistema intercetta ogni tipo di materiale, anche non
ferromagnetico quali leghe metalliche, vetro, legno,
plastiche e materie pietrose. Può essere applicato
anche per il controllo della completezza e l’integrità
di un prodotto all’interno di una confezione già chiusa
e sigillata. La bassa intensità delle emissioni
di raggi X non richiede particolari precauzioni
per il suo impiego, l’Autorità sanitaria non richiede
alcuna certificazione per l’utilizzo.

ISOCAP di RETINÆ può essere applicata sia alle fiale
che ai ﬂaconi, il prodotto viene singolarizzato
e ruotato sul proprio asse per garantirne un’ispezione
visiva ottimale.
I prodotti difettosi vengono scartati automaticamente
dal sistema in un apposito contenitore, quelli
conformi continuano l’avanzamento sulla linea.
Il sistema esegue controlli morfologici, di livello,
di presenza etichetta e finitura, in particolare
sulle fiale viene eseguito il tipico controllo della
fiammatura, mentre sui ﬂaconi il controllo
di integrità sigillo.
Sono inoltre eseguiti controlli anti frammischiamento
tramite la verifica dei codici colori.

MTRACK di RETINÆ è una classe di macchine
dedicata alla serializzazione o “tracking & tracing”
degli astucci. Normalmente posta a valle della
bilancia nella linea di astucciamento, MTRACK può
essere applicata anche agli astucci stesi, utilizzando
un’apposita versione dedicata alla pre-serializzazione
o pre-bollinatura. Impiegabile anche fuori linea, per
formati eccezionali o per piccoli lotti, può arrivare fino
a 300 astucci minuti.

XPECTOR è particolarmente utilizzato nella ricerca
dei corpi estranei all’interno dei prodotti granulari.
All’interno della macchina per il confezionamento
in strip è indicato per il controllo della centratura
del prodotto e dell’integrità dello stesso.
XPECTOR è compatibile alle normative FDA 21 CFR
part 11 e EudraLex Vol. 4 Annex 11, e può integrare
le funzionalità richieste per la compatibilità
con i protocolli di Industria 4.0
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Non sostituisce una sperlatrice, ma essendo posta
in linea subito dopo il riempimento garantisce
un controllo di processo del confezionamento
primario, permettendo di risolvere prontamente
malfunzionamenti sulla linea prima di accumulare
prodotti difettosi.
ISOCAP è compatibile alle normative FDA 21 CFR part
11 e EudraLexVol. 4 Annex 11, e può integrare
le funzionalità richieste per la compatibilità
con i protocolli di Industria 4.0

MTRACK implementa il Livello 2 della serializzazione
e grazie all’utilizzo di interfacce aperte
di comunicazione, può essere integrata con i Livelli
3 di terze parti oppure con il nostro Livello 3,
denominato FSM.
MTRACK è costantemente aggiornata in funzione dei
nuovi regolamenti e consente la serializzazione per
diverse aree geografiche, con o senza aggregazione.
In base alle esigenze del Cliente può essere
equipaggiata con appositi applicatori di tamper
evident.
Come per tutte le macchine RETINÆ i controlli di
automazione, gestione serializzazione e visione sono
integrati in un unico sistema, evitando duplicazioni
di funzioni al fine di garantire la semplicità di utilizzo.

SOFTWARE

PVS
Sistema di controllo per macchine
serializzazione

MAN_AGG
Sistema di controllo per macchine
aggregazione manuale

FSM
Factory serial manager L3

PVS di RETINÆ è il sistema dedicato ai costruttori
meccanici che intendono creare una macchina
di serializzazione senza dover impiegare energie
e risorse per sviluppare la parte di visione
e di gestione dei dati di serializzazione.

MAN_AGG sono i sistemi sviluppati da RETINÆ
per implementare le stazioni di aggregazione
manuale dei fardelli, dei cartoni e dei pallet tramite
il collegamento diretto al sistema middleware FSM.
Questa combinazione consente un’aggregazione
eﬃciente anche nella gestione in modalità manuale
di piccoli lotti.

FSM di RETINÆ è una soluzione basata su
un’architettura software modulare per la gestione dei
dati di serializzazione di uno stabilimento. Il sistema
può gestire diverse linee di produzione, complete di
serializzazione e di aggregazione su più livelli.

Lo stesso sistema trova inoltre una tipica applicazione
sulle astucciatrici nuove ed usate.
In molte astucciatrici, infatti, è disponibile uno spazio
idoneo ad alloggiare, prima della stazione
di scarto, un sistema PVS per serializzare direttamente
dall’astucciatrice stessa.
PVS di RETINÆ implementa il Livello 2 della
serializzazione e grazie all’utilizzo di interfacce
aperte di comunicazione, può essere integrato
con i Livelli 3 di terze parti oppure con il nostro
Livello 3, denominato FSM.
PVS è compatibile alle normative FDA 21 CFR
part 11 e EudraLex Vol. 4 Annex 11, e può integrare
le funzionalità richieste per la compatibilità
con i protocolli di Industria 4.0

I sistemi MAN_AGG, dispongono dell’interfaccia
con il sistema centralizzato FSM e grazie a ciò,
costituiscono un sistema modulare facilmente
validabile che include la verifica numerica degli
elementi aggregati nonché la verifica dei codici
e della loro appartenenza all’insieme dei prodotti
già confermati dalla precedente validazione.
MAN_AGG di RETINÆ implementa il Livello 2 della
aggregazione e può essere integrato con i Livelli 3
di terze parti oppure con il nostro Livello 3,
denominato FSM.
MAN_AGG è compatibile alle normative FDA 21 CFR
part 11 e EudraLex Vol. 4 Annex 11, e può integrare
le funzionalità richieste per la compatibilità
con i protocolli di Industria 4.0

FSM implementa un middleware per interfacciare
i Livelli 2 delle linee di confezionamento di un sito,
con i sistemi L4/L5 di serializzazione.
Si avvale inoltre delle tecniche più consolidate allo
scopo di garantire la sicurezza e l’integrità dei dati.
Noi di RETINÆ siamo costantemente impegnati nel
mantenimento degli aggiornamenti in funzione di
nuovi regolamenti o di nuove aree geografiche.
FSM è basato su protocolli di comunicazione aperti può
essere interfacciato con sistemi RETINÆ o di terze parti.
Il sistema è fruibile tramite web application con la
gestione dei livelli di accesso in funzione dell’utente.
Il sistema FSM può essere fornito in due modalità:

 Immagine del software virtuale da installare
sul sistema host del Cliente

 Sistema in Cloud, dove il software è virtualizzato
su una server farm esterna
FSM è compatibile alle normative FDA 21 CFR
part 11 e EudraLex Vol. 4 Annex 11, e può integrare
le funzionalità richieste per la compatibilità
con i protocolli di Industria 4.0
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