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SEA Vision e la rivoluzione del Crypto-code a PharmTech &
Ingredients 2019
In programma dal 19 al 22 Novembre 2019 a Mosca, Pharmtech &
Ingredients è la più importante manifestazione internazionale dedicata al
mercato delle macchine, materie prime e tecnologie per la produzione
farmaceutica, nutrizionale e cosmetica. SEA VISION è presente in fiera
allo stand B2031 (Hall 8, Padiglione2) con la sua offerta legata alle
tecnologie per la serializzazione, a cui la Russia si adeguerà dal 2020.
SEA Vision è pronta ad accogliere e mostrare ai visitatori di Pharmtech &
Ingredients una ampia gamma di soluzioni in grado di rispondere a
necessità specifiche in ambito di serializzazione e aggregazione, industria
4.0 e customer care per assistenza tecnica da remoto.
Durante questa edizione della fiera sullo stand sarà dato ampio spazio ai
sistemi di serializzazione e aggregazione, che potranno essere visti in
azione sia sulla macchina semi automatica Trackpack di Marchesini
Group (monoblocco integrata etichetttrice automatica e case packer semi
automatico), sia su una ampia gamma di stazioni manuali SEA Vision
rappresentata da Roll to Roll, Feeder e Scanlite per la serializzazione e
aggregazione conforme ai requisiti Crypto-code, il sistema adottato dal
governo locale in materia di tracciabilità.
Un risultato reso possibile grazie alla consolidata expertise di SEA Vision
sviluppata ulteriormente durante l’implementazione della serializzazione
su 5 linee di confezionamento per OBL Pharma. La collaborazione con
l’azienda farmaceutica russa, ha permesso infatti al Gruppo SEA Vision di
analizzare tutte le criticità del Crypto-codice e, conseguentemente, di
sviluppare una soluzione testata e conforme al mercato farmaceutico
russo.
Gianluca Sala, esperto SEA Vision di crypto code e serializzazione per il
mercato russo spiega: “Il nostro focus centrato sullo sviluppo software ci
consente di evolvere costantemente le nostre soluzioni per stare al passo
con i requisiti richiesti dai mercati e adattarci flessibilmente alle nuove
esigenze. Questa è la chiave del successo per il caso specifico della
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Russia per il quale possiamo confermare di essere pronti con un un
sistema completo, testato e approvato per il mercato farmaceutico russo.”
La complessità del sistema russo è rappresentata infatti dallo scambio di
numeri di serie e informazioni sul prodotto, data principalmente
dall’elevato numero di dati che è necessario trasmettere, ben superiori alla
procedura richiesta dal sistema di serializzazione in uso nell’Unione
Europea. Il sistema sviluppato da SEA Vision, risolve i problemi di
interoperabilità posti dal Crypto code, legati all’acquisizione dei numeri
di serie, alla stampa e all’invio all’ente CRPT. Il sistema di connessione
permette quindi alle soluzioni SEA di gestire il workflow richiesto, fornendo
i dati, prima ai sistemi di visione sulle linee di confezionamento e poi
all’ente preposto, la Markirovka.
Partecipare a Pharmtech & Ingredients rappresenta per Sea Vision la
conferma di un’attenzione al mercato e alle dinamiche locali, dove
l’azienda continua ad investire quotidianamente. SEA Vision ha infatti già
all’attivo in Russia, 36 sistemi di serializzazione e 21 per l’aggregazione,
oltre ad oltre 150 sistemi dedicati ad altre tipologie di controllo qualità
prodotto. Una presenza costantemente attenta alle esigenze del cliente,
grazie alla tradizionale competenza tecnologica di SEA Vision, rafforzata
da un team locale, costituito da 14 persone, tra tecnici esperti di
serializzazione e personale commerciale madrelingua.
A questo proposito, Federico Finotti – Direttore Commerciale SEA Vision
Russia dichiara: “Ascolto e collaborazione col cliente, sono le due parole
chiave nella strategia di approccio di SEA Vision. La realizzazione delle
nostre soluzioni parte da un’analisi delle necessità del cliente, per offrire la
risposta più efficiente. Per fare questo è necessario che vi sia del
personale locale esperto, che sappia affiancare il cliente in tutte le fasi pre
e post deployment. Alla luce di ciò posso affermare che la nostra
presenza a Mosca sia sicuramente un fattore che ha determinato il
successo di SEA Vision in Russia.”
Le soluzioni SEA Vision attendono i visitatori al PharmTech & Ingredients
Russia 2019, in programma a Mosca dal 19 al 22 Novembre 2019. stand
B2031, pad. 2 Hall 8.
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SEA VISION
SEA Vision è da oltre 20 anni fornitore leader di sistemi di visione per il
settore farmaceutico e fonda il suo successo sull’eccellenza qualitativa
della proprie soluzioni tecnologiche. Ad oggi SEA Vision ha installato nel
mondo oltre 1000 sistemi completi di Track and Trace e oltre 5000 sistemi
di visione. La consolidata expertise in progetti innovativi e il costante
impegno in ricerca e sviluppo consentono all’azienda di offrire ai propri
clienti le migliori soluzioni tecnologiche per progetti innovativi ad elevata
complessità. Grazie a un network di sedi tecnico-commerciali distribuite in
tutti i principali mercati a livello mondiale, SEA Vision assicura ai propri
clienti servizi di training customer-tailored e assistenza tecnica on-site.
Per ulteriori informazioni visita: www.seavision.it

