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A.M.D. Electronic has operated in the quality assurance 
sector for over 25 years, supplying advanced systems for 
automated artwork generation and management sys-
tems for the approval and archiving process. Effective 
information sharing and guiding every phase of the process 
enables significant time and money saving while enhancing 
data accuracy and security. Automating the proofreading 
process in order to guarantee the quality of packaging mate-
rials is essential to avoiding the risk of potentially severe eco-
nomic losses and damages to the brand image caused by 
human error. 

Increasingly strict European and Italian regulations represent 
yet another incentive to automate quality assurance process-
es. Moreover, the need to protect their brand from counter-
feiting is driving more and more concerns to seek out high 
tech solutions that guarantee security throughout the pack-
aging workflow in full compliance with governing regulations 
(namely FDA CFR 21 Part 11 / EMA Annex 11 and validation).
From food to pharmaceuticals, chemical products and cos-
metics, the key words at A.M.D. are quality, safety, compli-
ance, data integrity, traceability and anti-counterfeiting, and 
the systems it offers fully satisfy these requirements.
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A.M.D. Electronic opera da oltre 25 anni nel settore del controllo qualità, 
fornendo sistemi avanzati per la generazione automatica dell’artwork e 
per la gestione del suo processo di approvazione e archiviazione. 
Condividere le informazioni in maniera efficace e guidare il processo in tutte le 
varie fasi permette di ottenere risparmio di tempo e di denaro incrementando, 
al contempo, l’accuratezza e la sicurezza dei dati.  
Automatizzare il processo di proofreading per controllare i propri materiali di 
packaging ha acquisito un’importanza fondamentale per le aziende consape-
voli del danno economico e d’immagine che potrebbe derivare da un eventua-
le errore umano.  Le normative italiane ed europee, sempre più rigide per l’eti-
chettatura e il packaging, costituiscono ulteriore incentivo verso 
l’automatizzazione dei controlli. 
Oltre a ciò, la necessità di proteggere il proprio brand dal rischio di contraffa-
zione, spinge un numero crescente di aziende a prendere in seria considera-
zione soluzioni tecnologicamente avanzate, che garantiscano sicurezza lungo 
tutto il workflow del packaging, nel pieno rispetto delle normative (incluso FDA 
CFR 21 Part 11 / EMA Annex 11 e validazione). 
Dall’alimentare al farmaceutico, dal chimico al cosmetico le parole chiave di 
A.M.D. sono: qualità, sicurezza, conformità, Data Integrity, tracciabilità e anti-
contraffazione. I sistemi proposti dall’azienda soddisfano questi requisiti!

Proofreading avanzato per la com-
parazione di documenti testo e 
immagini. Garantisce la conformità 
dei documenti prodotti alle normative 
vigenti, permettendo di verificare le ca-
ratteristiche del testo e di generare 
documenti privi di imbarazzanti errori. 
Applicabile a documenti in qualunque 
lingua. Soluzioni Worksation, Server e 
Web-Based.
Proofreading evoluto per compa-
razione di immagini in linea e fuori 
linea. Garantisce che il 100% dei ma-
teriali stampati sia privo di errori. Ispe-
zioni in linea ad alta velocità per control-
lo fogli e/o etichette in bobina. 
Controllo Off-Line con la massima ac-
curatezza per PDF/PDF o PDF/SCAN 

SCAN/SCAN a prescindere dalla di-
mensione del materiale da ispezionare. 
Inoltre permette il controllo, la decodi-
fica e definisce il grado di leggibilità di 
Barcode 1D e 2D. Ispezione di colore, 
comparazione e decodifica Braille con 
misura dell’altezza del punto. Soluzioni 
Workstation e Client-Server per Win-
dows OS e MAC OS.
HD Barcode. Sistema di codifica pro-
prietario che permette di generare un 
semplice codice 2D in grado di conte-
nere 700 volte più informazioni di un 
normale Datamatrix o QR Code. È 
ideale per sistemi di anticontraffazione, 
tracciabilità, rintracciabilità, certificazio-
ne, identificazione e comunicazione sia 
criptata che in chiaro.

Advanced proofreading system for 
comparing text documents and im-
ages. Guarantees compliance of the 
documents with governing regulations, 
enabling verification of the text character-
istics and generation of documents free 
of embarrassing errors. It can be applied 
to documents in any language. Worksta-
tion, server and web-based solutions.
Advanced proofreading for in-line 
and off-line image comparison. Guar-
antees that 100% of printed materials are 
error-free. High-speed in-line inspection 
for quality control of sheets and/or labels 
in reels. High accuracy off-line control for 
PDF/PDF, PDF/SCAN or SCAN/SCAN, 
regardless of the size of the material to be 
inspected. It also enables control, decod-
ing and legibility check of 1D and 2D 
barcodes. Color inspection, comparison 
and Braille decoding with dot height 
measurement. Workstation and cli-

ent-server solutions for Windows or Mac 
OS.
HD Barcode.  A proprietary coding sys-
tem that enables generating a simple 2D 
code capable of containing 700 times 
more information than a normal Datama-
trix or QR Code, suitable for anti-counter-
feiting, traceability, trackability, certifica-
tion, identification and both encrypted 
and non-encrypted communication.
Kallik AMS. A system for managing the 
artwork creation and approval process 
that checks the quality of the workflow of 
the artwork produced, as well as that of 
all its contents (text, images, technical 
characteristics, etc...), automatically gen-
erating complete and secure artwork in 
just a few steps. It can also integrate all of 
the systems mentioned above.
ITL NIR Inspection. An infrared inspec-
tion system for detecting any foreign 
bodies invisible to metal detectors and 

x-rays in products on the production and/
or packaging line.
ML-2000 UV Inspection. A high-pre-
cision system designed to intercept 
potential contaminants in food prod-
ucts, defects, discontinuities and/or 
cracks in metal products or wherever 
material integrity verification is re-
quired. A unique feature of ML-2000, 
setting it apart from standard systems, 
is inspection in ordinary daylight with-
out requiring a dark room. For in-line 
inspection of food products, fluores-
cent images can be especially useful, 
since many organic contaminants and 
other defects are made visible and flu-
orescent when stimulated by the UV-
range wavelengths. This approach 
enables excellent sensitivity to those 
fluorescent contaminants that conven-
tional x-ray machines and metal detec-
tors are unable to intercept.

Kallik AMS. Sistema per la gestione 
del processo di creazione e approva-
zione degli artwork. Non solo permet-
te di gestire il flusso di lavoro dell’ar-
twork prodotto, ma permette di 
gestire in modo ottimale tutto il suo 
contenuto - testo, immagini, caratteri-
stiche tecniche, etc. - per generare in 
modo automatico artwork completi e 
sicuri in pochi passaggi. Può inoltre 
integrare tutti i sistemi sopra elencati.
ITL NIR Inspection. Sistema di ispe-
zione a infrarossi per rilevare nei pro-
dotti lavorati, in linea di produzione e/o 
confezionamento, l’eventuale presenza 
di corpi estranei invisibili a metal detec-
tor e sistemi a raggi X.
ML-2000 UV Inspection. Sistema 
creato per intercettare con precisione 
potenziali contaminanti nei prodotti 
alimentari o difetti, discontinuità e/o 
fessure nel settore metallurgico e 

ovunque ci sia bisogno di verificare 
l’integrità dei materiali. Caratteristica 
peculiare di ML-2000, a differenza dei 
sistemi standard, è l’ispezione dei ma-
teriali in condizioni di normale luce 
diurna senza necessità di camera 
oscura. Per ispezioni in linea di prodot-
ti alimentari, le immagini in fluorescen-
za possono essere di grande utilità 

grazie al fatto che molti contaminanti 
organici e altri difetti diventano visibili 
e fluorescenti quando sollecitati da 
lunghezze d’onda nel range UV. Tale 
approccio consente un’ottima sensi-
bilità a quei contaminanti fluorescenti 
che le macchine convenzionali a raggi 
X e i metal detector non possono in-
tercettare.
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