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ANTARES VISION GROUP: LA NEXT-GEN DELL’ISPEZIONE E DEL CONTROLLO QUALITA’ 
PER IL SETTORE FOOD 

 
Anuga Foodtec: dall’ispezione e controllo qualità prodotto alla trasformazione digitale della filiera 

 attraverso un ecosistema di tecnologie, soluzioni ed expertise 

 

Travagliato (BS), 26 aprile 2022 –Antares Vision Group, partner tecnologico d’eccellenza nella 

digitalizzazione e nella gestione integrata dei dati, leader globale nelle soluzioni hardware e software 

di tracciabilità e tra i principali player nei sistemi di ispezione per il controllo qualità, sarà presente 

ad Anuga Foodtec, Colonia, 26- 29 Aprile (Hall 7 D060-E061) con un ecosistema di soluzioni e di 

tecnologie che nascono dalla sinergia di esperienze e competenze all’interno del Gruppo. 

 

Antares Vision Group, la cui mission è proprio quella di accelerare l'innovazione tecnologica e la 

digitalizzazione, collegando il mondo fisico e digitale con la catena del valore integrata, partecipa ad 

Anuga Food Tec con un proprio stand (Hall 7, Stand D060, E 061) e con un nuovo posizionamento, 

risultato dalla nascita del Gruppo e dalla sinergia di expertise di diverse aziende.  

Durante la manifestazione verranno presentate tutte le soluzioni che fanno parte dell’ecosistema 

tecnologico del Gruppo: 
 

Ispezione per il controllo qualità 

Grazie all’expertise di FT System, e di Pen-tec, specializzati nei controlli di ispezione e da oltre 

vent’anni presenti sul mercato Food e Beverage – Antares Vision Group – Food, è in grado di un 

offrire un portafoglio multi-tecnologico unico sul mercato che ha portato alla serie All-In-One, 

rivoluzionaria perché in una sola macchina fa convergere più tecnologie dedicate all’ispezione nel 

settore Food, confermando l’impegno come partner tecnologico d’eccellenza nel controllo qualità, 

in grado di soddisfare le richieste di tutti gli interlocutori della filiera. 

All-in-One:  

• una soluzione unica per l’ispezione dei microfori, il controllo raggi X e il controllo peso;  

• una soluzione unica per l’ispezione dei microfori, il controllo della saldatura e il controllo 

etichetta. 

IE 4000 per l’ispezione etichetta e codice su bottiglie con  ricostruzione a 360° dell’immagine.  
 

Tracciabilità end-to-end nel settore Food, dalla materia prima al consumatore finale 

Grazie all’expertise nell’ambito della tracciabilità, viene presentata [demo software] la piattaforma 

dedicata al settore Food, che vede la raccolta dei dati dalle materie prime [con la possibilità di 

integrare dati direttamente dal campo], la creazione di un’identità digitale unica e il monitoraggio 

lungo la filiera fino al consumatore finale. 
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La raccolta e l’interconnessione dei dati (qualità, tracciabilità, dispositivi IOT, e dati di ogni step di 

filiera) contribuiscono alla costruzione di una supply chain trasparente e completa di informazioni, 

offrendo all’ utilizzatore finale la possibilità di conoscere e verificare l’integrità e la storia di ciascun 

prodotto. Inoltre attraverso la creazione di identità digitali, anche per ogni singolo prodotto è 

possibile offrire un’esperienza unica e un dialogo aperto con l’utilizzatore finale, basato sulla una 

trasparenza che genera fiducia: la promessa della Trustparency®. 
 

Digital Factory, efficienza nella produzione, ottimizzazione della manutenzione, analisi dei 

fornitori, attraverso la raccolta dei dati [di produzione, di qualità, di tracciabilità, di soluzioni 

gestionali esistenti] è possibile monitorare l’efficienza, ottimizzando e correlando analisi e 

statistiche anche attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale. 
 

L'occasione è importante per posizionarci come partner e referente unico per tutti gli interlocutori 

della filiera Food, nell’ambito dell’ispezione e del controllo qualità, forti di un expertise e di un 

portafoglio multi-tecnologico unico sul mercato, ma anche come partner tecnologico per 

trasformazione digitale delle filiere, grazie alla nostra esperienza e alle sinergie all’interno del nostro 

Gruppo. 

 

INCONTRA ANTARES VISION GROUP  

ANGUA FOODTEC, 26-29 APRILE - HALL 7 - D-060/E-061 

Demo Line: HALL 8 - D080 / EO99 (TUTTI I GIORNI ALLE 11 E ALLE 15) 

27 APRILE  2022 - h. 11.30 “LEVERAGING PRODUCT QUALITY INSPECTION TO IMPROVE SUPPLY 

CHAIN TRANSPARENCY” –Speaker Corners, Passage 4/5 
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Antares Vision Group è un partner tecnologico d’eccellenza nella digitalizzazione e nell’innovazione 
per imprese e istituzioni, per garantire la sicurezza di prodotti e persone, la competitività dei 
business e la salvaguardia del pianeta. 
Offre un ecosistema di tecnologie, unico e completo, per garantire la qualità dei prodotti (sistemi e 
macchine di ispezione) e la tracciabilità dei prodotti lungo la filiera (dalle materie prime, alla 
produzione, dalla distribuzione fino al consumatore), con una gestione integrata di dati, di 
produzione e di filiera, anche tramite l’applicazione dell’intelligenza artificiale e l'utilizzo di 
blockchain. Antares Vision Group è attivo nel settore lifescience (farmaceutico, dispositivi 
biomedicali e ospedali), nel beverage e nell’alimentare, nel cosmetico e con un potenziale 
in altri settori.  
Dal 2019, parte di Antares Vision Group, FT System porta oltre 20 anni di esperienza nell’ambito 
dell’ispezione e controllo qualità nel settore dell’imbottigliamento. Pen-tec dal 2021 in Antares 
Vision Group, raccoglie esperienza e tecnologie nell’ispezione nel Food. 
www.antaresvision.com e su www.antaresvisiongroup.com. 
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