COMUNICATO STAMPA
APPLIED VISION, PARTE DI ANTARES VISION GROUP, È STATA SCELTA DALL’AZIENDA GCA PER
IMPORTANTI INSTALLAZIONI IN TURCHIA GRAZIE AI SISTEMI DI ISPEZIONE VOLCANO® PER I
CONTENITORI IN VETRO
Applied Vision continua la sua crescita strategica nel mercato dei contenitori in vetro grazie a tecnologie avanzate di
ispezione, una capillare ed efficiente assistenza post-vendita e supporto al cliente

Akron (Ohio, USA), 25 gennaio 2022 – Applied Vision Corporation, parte di Antares Vision Group, installerà i
sistemi di ispezione Volcano® per i contenitori in vetro nei nuovi forni progettati da GCA e operativi dal 2022.
L’azienda turca, con sede a Kutahya, utilizzerà i sistemi Volcano® di Applied Vision per ispezionare la superficie
di tenuta, il fondo e le pareti laterali dei loro contenitori in vetro.
"Abbiamo scelto Applied Vision come partner per questi progetti non solo per le loro tecnologie all'avanguardia, ma
anche per la loro reattività nel rispondere alle nostre esigenze come produttore di contenitori in vetro in costante
crescita" - ha dichiarato Abdullah Gayret, direttore generale di GCA.
"GCA è stato determinante e ha avuto un'influenza molto positiva sull'evoluzione delle nostre soluzioni dei prodotti
Volcano® - ha affermato Jeff Hartung, Vicepresidente di Applied Vision. “Siamo stati in grado di tradurre le
esigenze tecniche di GCA in valore, aggiungendo funzionalità alla macchina in modo che sia GCA che Applied Vision
ne traggano vantaggio. Questa partnership tecnologica continua a crescere attraverso questi nuovi progetti su larga
scala; questo è il nostro terzo e più grande progetto in tre anni con GCA. Apprezziamo molto la partnership con GCA,
che è stata costruita negli ultimi anni e continuerà in futuro”.

CHI È ANTARES VISION GROUP
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. Antares Vision Group è abilitatore tecnologico della trasparenza delle filiere e della transizione
sostenibile, per proteggere la competitività dei business e delle tipicità di ogni Paese.
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. Leader mondiale per la tracciabilità
dei farmaci, fornisce i principali produttori mondiali (oltre il 50% delle top 20 multinazionali) e diverse autorità
governative, di soluzioni per monitorare la filiera e validare l'autenticità dei prodotti.
Società quotata da aprile 2019 su AIM Italia e dal 14 maggio 2021 su MTA - segmento STAR, Antares Vision
Group ha raggiunto un volume d'affari nel 2020 per 162 mio euro, è presente in 60 Paesi, impiega circa 1000
dipendenti e consolida una rete di oltre 40 Partners internazionali. www.antaresvisiongroup.com

CHI È APPLIED VISION CORPORATION
Applied Vision, con sede ad Akron, Ohio e membro di Antares Vision Group, è da oltre 20 anni un fornitore leader
di sistemi di ispezione a visione artificiale per l'industria dei contenitori per alimenti e bevande in vetro e metallo.
Guidata dall'innovazione tecnologica e dalla facilità d'uso, Applied Vision ha stabilito degli standard globali per
la progettazione, la produzione e l'assistenza di sistemi di ispezione con visione artificiale, in tutto il mondo.
Applied Vision ha uffici di vendita e assistenza in Europa, Asia, America Latina, Medio Oriente e Africa.
www.appliedvision.com
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