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Gestire informazioni complesse
 Secondo il nuovo Regolamento UE sull'etichettatura
1169/2011 dal 13 dicembre 2014 tutti i produttori di alimenti preconfezionati devono indicare in etichetta informazioni sulla presenza di allergeni, illustrare le
principali proprietà nutritive e identificare la precisa provenienza del
prodotto (l’obiettivo ultimo è mettere
il consumatore nella posizione di effettuare una scelta sempre più consapevole). Si tratta di una notevole quantità di nuovi dati che richiedono strumenti ad hoc sempre più potenti e sofisticati. Bizerba (leader nei sistemi di
pesatura, etichettatura, informazione e food-service) ha sviluppato la propria
offerta in modo da rispondere alle nuove esigenze, migliorando anzitutto le
prestazioni delle etichettatrici.
Un esempio per tutti: la GLM-Imaxx dispone di una CPU più potente, un processore grafico più veloce e una nuova architettura di comunicazione, in grado di gestire con la massima efficacia anche grandi quantità di dati. Bizerba
ha inoltre creato nuovi campi per i dati relativi alle proprietà nutritive dell’alimento e sviluppato un applicatore specifico per le cosiddette etichette C
Wrap, che “abbracciano” la confezione su tre lati, agevolando la gestione
dello spazio. Bizerba ha inoltre sviluppato un proprio sistema di codifica
QR che permette al consumatore di accedere, tramite smartphone, a tutti i
dati richiesti, ed essere eventualmente utilizzato anche per la gestione di
iniziative di marketing online.

Codifiche certificate per l'industria
cartotecnica
Collaborazione fra Zanasi e Palladio Zannini Industrie Grafiche
 Zanasi si conferma un valido interlocutore unico nell’ambito dei sistemi integrati di stampa e verifica, e installa presso Palladio Zannini Industrie Grafiche
Cartotecniche SpA un codificatore a microcarattere Z5000IVS (Integrated Vision
System) con sistema di visione artificiale incorporato, che verifica in tempo reale la corretta codifica e permette di espellere i prodotti non conformi. Il sistema, gestito da un software OCV (Optical Character Verification), permette di
verificare presenza, leggibilità e correttezza dei dati stampati.
«La nostra necessità era di avere una codifica certificata sugli astucci dei codici random legati a un servizio post-vendita di un
importante cliente - spiega Denis Bozzo,
Responsabile Produzione Stabilimento di
Dueville (VI) della Palladio Zannini. «La nostra azienda è leader nel settore del packaging farmaceutico, un mercato particolarmente esigente dove qualità, affidabilità e
sicurezza sono elementi indispensabili. Quando abbiamo proposto il progetto alla
ditta Zanasi abbiamo ricevuto un immediato riscontro, molto positivo e collaborativo. Insieme ai loro tecnici abbiamo creato un team che ha risposto a tutte le richieste che, di volta in volta, ci arrivavano dal marketing, sviluppando una soluzione
che stiamo integrando in altri nostri contesti produttiv». Il controllo dei dati fissi e
variabili è registrato in un report dettagliato che riporta il numero e la tipologia di errori verificatisi, offrendo la possibilità di ristampare i prodotti non idonei. Con il sistema Z5000IVS, Zanasi offre un servizio “chiavi in mano” che semplifica, riduce
i tempi di risposta e garantisce per l’intero sistema di marcatura e controllo.
Zanasi Srl, con sede a Sassuolo, è l’unica realtà interamente italiana specializzata nella progettazione
e produzione di sistemi industriali ink-jet per la marcatura degli imballi primari e secondari. Opera sul
territorio nazionale con le due filiali dirette di Milano e Avellino, sui mercati internazionali tramite sedi a
Minneapolis (USA), Valencia (Spagna) Guangzhou (Cina) e una rete di distribuzione estesa a 60 paesi
dei 5 continenti.
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Managing complex information
According to the new EU Regulation on labeling
1169/2011, as of December 13th, 2014, all
producers of pre-packaged food products must
indicate on the label information on the presence of
allergens, illustrate basic nutritional information and
identify the product’s exact place of origin. The final
objective is to put consumers in a position to make a
purchases based on choices about their own
personal needs.
This is a considerable amount of new data, which
will require ad hoc tools that need to be increasingly
powerful and sophisticated. Bizerba (a leader in
weighing, labeling and information systems, as well
as food service) has developed its own offer in such
a way as to respond to the new requirements, in the
first place by improving the performance of its
labelers.
A representative example: the GLM-Imaxx features
a more powerful CPU, a faster graphic processor
and new communication architecture capable of
managing even large volumes of data with
maximum efficiency. Bizerba has also created new
fields for nutritional information about the food
product and developed a specific applicator for socalled “C Wrap” labels, which “hug” the packaging
on three sides, facilitating space management.
Bizerba has also developed its own QR coding
system, which enables the consumer to access via
smartphone all desired information, and could also
potentially be used for managing online marketing
initiatives.
Certified coding for the converting industry
Partnership between Zanasi and Palladio Zannini
Industrie Grafiche.
Zanasi consolidates itself as a valid exclusive
partner for integrated printing and verification
systems, installing for Palladio Industrie Grafiche
Cartotechniche SpA a Z5000IVS small character
coder with integrated vision system (IVS), which
verifies for correct coding in realtime and enables
expelling of non-compliant products.
The system, managed by OCV (Optical Character
Verification) software, enables verifying the
presence, legibility and correctness of printed data.
«What we needed was to have certified coding on
boxes of random codes connected to a post-sales
service for an important customer – explains Denis
Bozzo, production manager at Palladio Zannini’s
Dueville concern (VI). «Ours is a leading concern in
the pharmaceutical packaging sector, a particularly
demanding market where quality, reliability and
safety are indispensable. When we proposed the
idea to the Zanasi concern, we immediately
received very positive and helpful feedback.
Together with their technicians, we then assembled
a team that met all the requirements that came in
from the marketing division by developing a solution
which we are currently integrating with our other
production systems».
Control of set and variable data is recorded in a
detailed report with the number and type of errors
that have occurred, offering the possibility of reprinting unsuitable products. With the Z5000IVS
system, Zanasi offers a turnkey service that
simplifies, reduces response times and guarantees
the entire marking and control system.
Zanasi Srl, based in Sassuolo, is the only entirely Italian
concern specialized in the design and production of
industrial inkjet systems for marking primary and
secondary packaging. It operates in Italy with two direct
subsidiaries in Milan and Avellino, and on the international
markets through branches in Minneapolis (USA), Valencia
(Spain) and Guangzhou (China) and a distribution network
that extends to 60 countries across five continents.
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