
Comunicato stampa

Konica Minolta incrementa la propria offerta 
nell‘ambito del controllo visivo automatizzato 

Tokyo (12 giugno 2019) - Konica Minolta, Inc. (Konica Minolta) ha annunciato di avere acquisito 

l‘azienda spagnola Eines Systems S.L. (Eines Systems), azienda leader di mercato nel controllo visivo auto-

matizzato. Grazie alle tecnologie di alta qualità sviluppate da questa azienda per la misurazione del colore 

e della luce, Konica Minolta ha ampliato le proprie iniziative in ambito del rilevamento dati per le crescenti 

applicazioni in ambito ICT e dell‘industria automobilistica, fornendo vari prodotti e soluzioni con elevato 

valore aggiunto. L‘acquisizione di Eines Systems consentirà a Konica Minolta di ampliare e ottimizzare i 

propri sforzi nella realizzazione di sistemi per il controllo visivo nell‘industria automotive.

Scopo dell‘acquisizione

Nel settore del rilevamento dati Konica Minolta offre vari prodotti e soluzioni per la misurazione del colore 

della sorgente luminosa e per la misurazione del colore dell‘oggetto sulla base di tecnologie ottiche 

sviluppate in relazione alle telecamere e costantemente ottimizzate.

I prodotti e le soluzioni di Konica Minolta contribuiscono ad aumentare la qualità e la produttività presso le 

sedi produttive dei clienti. Poiché l‘azienda ha potenziato la propria offerta nel settore industriale ICT come 

competenza principale, in particolare per i display LCD e gli schermi OLED, tra le attività strategiche di 

crescita ha potenziato anche lo sviluppo di tecnologie e prodotti in relazione alle crescenti esigenze 

di automazione nel settore automotive.

Eines Systems, quale azienda leader di mercato in campo tecnologico, possiede eccellenze competitive nei 

sistemi automatizzati di controllo qualità per i processi produttivi dell‘industria automobilistica. L‘azienda è 

particolarmente all‘avanguardia nello sviluppo di soluzioni agili e gestite dai clienti su base globale. 
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L‘acquisizione di Eines Systems, azienda leader di mercato in questo settore con sede 
in Spagna, incentiverà la crescita dei sistemi di controllo visivo automatizzato 
per l‘industria automotive.
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Attualmente vari processi di controllo visivo nell‘industria automobilistica sono affidati in gran parte alla 

valutazione umana e comportano molte sfide in relazione a gestione qualità, risultati più stabili e ricerche 

di laboratorio.  Convogliando queste necessità in operatività, Eines Systems ha sviluppato negli ultimi anni 

sistemi per l‘ispezione visiva nell‘industria automotive, che sono stati utilizzati dai propri clienti europei. 

L‘azienda sta pianificando ora l‘ulteriore implementazione di tali sistemi in paesi non europei. 

Allineando gli sforzi di espansione sul mercato del controllo automatizzato in ambito automotive, 

Konica Minolta si avvarrà di tutto il potenziale con i propri clienti a livello globale per la misurazione del 

colore e della luce e sfrutterà i vantaggi della sinergia tra le tecnologie di visione e immagine di 

Eines Systems e di Konica Minolta. Acquisendo l‘azienda Eines Systems, il Gruppo Konica Minolta 

accelererà il lancio di attività correlate al controllo visivo per l‘industria automobilistica.

La transazione è stata conclusa il 31 maggio 2019. 

Informazioni su Eines Systems

Nome azienda Eines Systems S.L.

Anno fondazione 1992 

Sede principale Valencia, Spagna

CEO Jorge Broto Ruiz

Numero dipendenti 66 (al 31 maggio 2019)

Attività Sviluppo, produzione e vendita di sistemi automatizzati di 

controllo qualità per la produzione automobilistica
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Le attività di Konica Minolta nel settore del rilevamento dati

Molti prodotti Konica Minolta sono utilizzati di fatto come strumenti standard per la misurazione del 

colore. Inoltre si deve considerare che Konica Minolta copre oltre il 50% del mercato globale per la 

misurazione e il controllo della qualità delle immagini su display (valutazione di Konica Minolta) e che 

vanta una solida presenza come leader di mercato.

Konica Minolta ha attivamente incentivato investimenti per rafforzare la sua competitività. Nel 2012 

l‘azienda ha acquisito Instrument Systems GmbH (Germania), che realizza strumenti di misura ottici 

high-end e possiede un eccellente sistema di registrazione dati nella misurazione ad alte prestazioni di 

display e dispositivi di illuminazione a LED. Nel 2015 l‘azienda ha acquisito Radiant Vision Systems, 

LLC (U.S.), che eccelle negli strumenti di misurazione 2D ad alta risoluzione per display, software di 

processi per immagini e sistemi automatici di ispezione.

Quale leader di mercato, Konica Minolta si impegna costantemente nello sviluppo e nella 

commercializzazione dei propri strumenti di misura offrendo vari prodotti e soluzioni con elevato valore 

aggiunto, che consentono la misurazione ad alta precisione di luce e colore per i settori industriali in 

costante evoluzione ICT e automotive.

Per ulteriori informazioni si prega di visitare il nostro sito web: www.konicaminolta.eu/measuring-instruments

Contatto: Konica Minolta Sensing Europe B.V.
  Andreas Ullrich

  E-Mail: andreas.ullrich@seu.konicaminolta.eu


