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INTRODUZIONE

Applicazioni:

• OCR / lettura di codici

a barre

• Rilevazione dei difetti

• …

Possibili requisiti:

• Ispezione della parte superiore

• Ispezione della parte inferiore

• Ispezione superfici interne

• Ispezione superfici esterne

Possibili problemi:

• Orientamento casuale dei campioni (caratteristiche da ispezionare)

• Orientamento casuale dei difetti

• Possibili vincoli di spazio (preferibile vista dall'alto)

• Richiesto rendimento elevato



INTRODUZIONE

OTTICHE CON 
VISTA A 360°

Controllo completo del campione 
con una sola telecamere

OTTICHE PER 
ISPEZIONE ESTERNA

Vista delle parti superiore e laterale

OTTICHE PER 
ISPEZIONE INTERNA

Vista delle parti inferiore e laterale

OBIETTIVI MULTI-
VIEW

Viste multiple



INTRODUZIONE

Sistema multicamera

Sistema line scan

Ottiche con vista a 360°

Small FoV

Telecamera singola

Vista parte superiore/inferiore e laterale

Utilizzo in linea

Compattezza

Campi visivi ridotti

Facilità di installazione

Facilità di analisi software

Hardware general purpose

Alta velocità di ispezione

Multicamera Line scan

Ottiche con 

vista a 360°



OTTICHE CON VISTA  A 360°

Ottiche per ispezione esterna

• Obiettivi pericentrici

• Raggi convergenti verso l’asse ottico

• Parti superiori e laterali dell’oggetto
Schema ottico di un obiettivo pericentrico

Raggi 

convergenti

Pupilla di 

ingresso

PERICENTRICO:

pupilla di ingresso davanti alla lente



OTTICHE CON VISTA  A 360°

Ottiche per ispezione esterna: esempi applicativi

La data di scadenza può essere facilmente letta con

questa configurazione a 360° senza la necessità di

conoscere l'orientamento della bottiglia.

I controlli tipici sui flip off cap includono la presenza del tappo, la piegatura difettosa,

le ammaccature, le deformazioni, i colori.

OCR e lettura data matrix Controllo flip off cap



Ottiche per ispezione interna

Ottiche pinhole:

• Campo visivo curvo

• Non occorre inserire una sonda

ottica all'interno del campione

• Cavità cilindriche

• Possibilità di integrare lenti liquide
L'ottica pinhole con tecnologia a lente 

liquida consente di cambiare la messa a 

fuoco in modo rapido e da remoto.

OTTICHE CON VISTA  A 360°



Ottiche pinhole: esempi applicativi

Le ottiche pinhole in combinazione con la retroilluminazione

garantiscono un contrasto elevato sulle caratteristiche di

interesse.

Controllo contaminazioni e impurità nelle fiale di vetro Ispezione delle preforme

Il collo della preforma può essere facilmente controllato con ottiche

pinhole per valutare la correttezza del processo produttivo.

OTTICHE CON VISTA  A 360°



Ottiche per ispezione interna

Sonde boroscopiche:

• Vista perpendicolare di una superficie forata

• Inserimento della sonda ottica all'interno dell'oggetto

• Risoluzione maggiore rispetto alla fibra ottica

• Illuminazione integrata

• Diametri molto piccoli (fino a 5,5 mm)

• Possibilità di integrare lenti liquide

OTTICHE CON VISTA  A 360°



Sonde boroscopiche: esempi applicativi

Ispezione dei colli di bottiglia

Le sonde boroscopiche possono essere utilizzate per controllare i

colli di bottiglia e verificare la presenza di eventuali difetti.

Ispezione delle lattine

Inserendo la sonda boroscopica all'interno delle lattine è possibile

effettuare facilmente un controllo a 360 gradi.

OTTICHE CON VISTA  A 360°



Lenti per ispezione multi-specchio

• Viste laterali multiple (4, 6, 8 o più).

• Adatto sia per l'ispezione esterna che interna

• Tutte le viste laterali in un’unica immagine

• Possibile integrazione di obiettivi telecentrici

OTTICHE CON VISTA  A 360°



Lenti per ispezione multi-specchio: esempi applicativi

Controllo di tappi in gomma

Le lenti multi-specchio sono estremamente efficaci nell'ispezione

di oggetti con forme complesse come i tappi di gomma.

Ispezione delle fiale

Un controllo completo delle fiale può essere facilmente

eseguito utilizzando lenti multi-specchio.

OTTICHE CON VISTA  A 360°



Lenti per ispezione multi-specchio: configurazioni speciali

• Possibilità di creare configurazioni particolari

• Ottica telecentrica + specchi per visione laterale

• Illuminazione superiore e posteriore integrata

• Aggiunta di un'ulteriore lente per la vista dall'alto

OTTICHE CON VISTA  A 360°



Lenti per ispezione multi-specchio: altri esempi applicativi

OTTICHE CON VISTA  A 360°

Ispezione dei tappi delle siringhe

Le viste laterali a 90° combinate con l'ottica

telecentrica consentono di eseguire efficacemente sia

la misurazione che l'ispezione.

Ispezione delle cannule

Le lenti multi-specchio sono efficacemente impiegate

per controllare il corretto allineamento delle cannule e

le possibili deformazioni.



CHI SIAMO

Tecnologie di imaging ottico, Made In Italy

OPTO ENGINEERING® progetta, sviluppa e commercializza componenti di imaging al fine di

risolvere tutte le applicazioni di visione artificiale.



I PRODOTTI CHE OFFRIAMO

Tecnologie di imaging ottico, Made In Italy

OPTO ENGINEERING® è il leader mondiale

nella tecnologia telecentrica e nel corso degli

anni, la nostra esperienza si è estesa ad altre

tecnologie :

• Diversi tipi di ottiche

• Illuminatori a LED all’avanguardia e

proiettori di pattern

• Telecamere industriali

• Software di visione

• Accessori dedicati



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


