Deltamax Automazione

Maggiore precisione
per i clienti più esigenti
La costante crescita aziendale ha permesso importanti passi
avanti nello sviluppo di soluzioni che garantiscono, ai clienti, livelli
di precisione sempre più elevati

L

PROFILO AZIENDA. Attiva nel settore della visione
artificiale fin dal 1989, Deltamax Automazione ha mantenuto un ruolo
di primo piano nel settore dei controlli qualità per il vetro, dapprima
negli anni ’90 con la realizzazione di sistemi destinati alle più importanti
multinazionali del settore, e successivamente negli anni 2000, con
la realizzazione del primo scanner per il controllo difetti per linee da
vetrocamera. La crescita dell’azienda è continua e supportata da
partner industriali di primo piano come Delta Informatica, che dal 1
luglio 2017 è diventata l’azionista di riferimento rimarcando il proprio
impegno e l’attenzione verso l’innovazione, volto a rendere Deltamax
Automazione sempre più protagonista nel settore delle applicazioni di
visione artificiale per il settore del vetro piano.

COMPANY PROFILE. Operating in the artificial vision
sector since 1989, Deltamax Automazione has maintained a leading
role in the sector of quality control for glass, first in the 1990s with the
development of systems for leading multinationals in the sector, and
later in the 2000s, with the development of the first scanner for the
inspection of insulating glass. The company’s steady growth has been
supported by leading industrial groups such as Delta Informatica, that
since 1 July 2017 has become the main shareholder, confirming its
commitment and attention for innovation, aimed at making Deltamax
Automazione an ever more firmly established leader in artificial vision
applications for the flat glass sector.
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