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Esigenza del cliente

un cilindro di carta

circondato dai difetti  

• 4000 prodotti / ora da controllare

• Risoluzione di misura 1 mm sulle tre dimensioni

• Velocità di transito del prodotto 300 mm/s

• Integrazione con il sistema di controllo dell’impianto

• Storicizzazione dei difetti

• Parametrizzazione per ricetta

• Interazione con il database 



La visione laser scanner 3D

un punto di vista alternativo 

• Dispositivi compatti ed esenti da taratura

• Grado di protezione elevato

• Output numerico su singola linea di scansione

• Sincronizzazione del raster con sorgenti esterne

• Scanning parallelo multisensore

• Esteso range di lettura

• Scarsa sensibilità rispetto alle variazioni cromatiche del target 

• Scarsa sensibilità rispetto alle variazioni di luce ambientale





La difettosità

• Altezza del rotolo

• Diametro massimo, minimo e medio del rotolo

• Diametro massimo, minimo e medio del foro interno

• Circolarità del foro interno

• Angolo del taglio superficiale rispetto al piano di trasporto

• «Ripple» di taglio

• Diametro della luce interna del foro

• Posizione delle anime nel foro

• Scollamento della fascia esterna di contenimento



L’importanza della terza coordinata

• Altezza del rotolo

• «Ripple» di taglio

• Posizione delle anime nel foro

• Scollamento della fascia esterna di contenimento



Il processo di scansione



Il processo di elaborazione 

dalla codifica numerica all’analisi di immagine

il filtraggio preliminare

• Eliminazione dei punti nulli 

• Eliminazione dei riflessi (filtraggio in Z a kernel variabile)

• Creazione del nuovo dominio P (riduzione 20% COP)



Il processo di elaborazione 

dalla codifica numerica all’analisi di immagine

riallocazione dei punti su matrice 3D

• Riferimento su asse X UNITA 3D

• Effetti di encoder jittering su asse Y       RESAMPLING

• Sovracampionamento su Z DECIMAZIONE

• Creazione del nuovo dominio S (riduzione 60% COP)

X
Y



Il processo di elaborazione 

dalla codifica numerica all’analisi di immagine

algoritmi numerici impiegati

• Sottoinsiemi di punti compresi tra due piani arbitrari

• Sottoinsiemi di punti compresi all’interno di volumi

• Piano interpolatore in un insieme di punti

• Estrazione dei punti di frontiera in un insieme di punti

• Definizione dei profili delle frontiere interne / esterne



Il tempo di elaborazione  

Test effettuati su PC Intel® Core™ i7-7500T ▪ 2,70 GHz 16GB 2 threads

• 85 ms preelaborazione COP e filtraggio

• 140 ms applicazione algoritmi numerici di misura

• 25 ms task di verifica difettosità ed aggiornamento HMI
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