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Evoluzione tecnologica della Visione Artificiale

Cambiamento delle esigenze delle linee produttive -> Evoluzione delle 
tecnologie di visione artificiale applicate

- Controlli votati alla semplificazione 

(come algoritmi basati su IA)

- Nuove tecnologie di visione 3D

- …

- Soluzioni tecnologiche innovative per favorire
flessibilità ed integrabilità Hardware

Software



La distanza di messa a fuoco diventa un parametro software: 
non è più necessaria la regolazione manuale

Durabilità grazie all’assenza di parti meccaniche in movimento

Al cambio formato, rispetto alle classiche ottiche a passo C 
non è richiesta alcuna operazione manuale sull’ottica o 
movimentazione della telecamera

Evoluzione tecnologica della Visione Artificiale -
Da ottiche classiche ad Autofocus LL



Variando il colore dell’illuminazione:

• Si riescono a cogliere dettagli diversi su uno 
stesso oggetto

• E' possibile analizzare oggetti diversi

Ad illuminatori classici, soluzioni performarti ma rigide, si affiancano nuove 
soluzioni votate a favore di una maggiore flessibilità applicativa:

• Sistemi di illuminazione multicolore

• Illuminatori all in one

Evoluzione tecnologica della Visione Artificiale -
Illuminatori sempre più «universali»



Più illuminatori nello stesso corpo hardware:

• Riduzione postazioni camera / illuminatore
• Possibilità di analisi multiple nella stessa 

stazione

Ad illuminatori classici, soluzioni performarti ma rigide, si affiancano nuove 
soluzioni votate a favore di una maggiore flessibilità applicativa:

• Sistemi di illuminazione multicolore

• Illuminatori all in one

Evoluzione tecnologica della Visione Artificiale -
Illuminatori sempre più «universali»



Nuove tecnologie di robotica in forte evoluzione, facilmente integrabili con la visione artificiale, 
possono creare un forte valore aggiunto

• Robotica collaborativa 

• Robotica mobile

Rende la visione ancora più flessibile

Può lavorare a fianco degli operatori

Ingombri ridotti e facile integrazione

La creazione di un ecosistema multi-tecnologico -
Robotica e Visione Artificiale integrate



Ulteriore step «evolutivo» per rendere mobile e 
«multi linea» la soluzione di visione

Nuove tecnologie di robotica in forte evoluzione, facilmente integrabili con la visione artificiale, 
possono creare un forte valore aggiunto

• Robotica collaborativa 

• Robotica mobile

La creazione di un ecosistema multi-tecnologico -
Robotica e Visione Artificiale integrate



Caratteristiche dell’applicazione:

- Controllo di qualità in linea su componenti plastici di grandi 
dimensioni 

- Necessità di controllare difetti di tipo diverso e in punti 
diversi del componente 

- Linee di produzione nuove e pre-esistenti

- Produzione multiformato con naturale introduzione futura di 
nuovi formati

Case History: ispezione con guida cobot per cliente settore Automotive -
Esigenza del cliente



Difficoltà da superare:

- Variabilità di dimensioni e forma dei componenti

- Varietà delle posizioni e delle tipologie dei difetti da 
ispezionare

- Possibilità di retrofit su linee esistenti, con condizioni di 
ingombro molto variabili

Case History: ispezione con guida cobot per cliente settore Automotive -
Analisi requisiti tecnici

E’ possibile individuare una soluzione «standard» che 
abbracci queste variabilità?



Soluzione integrata Visione + Robot Collaborativo

Visione:
- Alta risoluzione adatta a molteplici controlli
- Varietà di tool di analisi a bordo
- Illuminatore multicolore
- Ottica con autofocus a lente liquida

Cobot:
- Movimentazione della telecamera per raggiungere i 

particolari da controllare, gestire la distanza di acquisizione 
ideale e l’angolo di illuminazione

- Facilità di programmazione e integrazione
- Safety integrata (no necessità di recintare l’area)

Case History: ispezione con guida cobot per cliente settore Automotive -
Soluzione proposta

Video con robot non collaborativo a titolo di esempio



Il cliente in oggetto può essere preso a rappresentazione di come la produzione industriale sia 
sempre più alla ricerca di:

Flessibilità e semplificazione

- Controlli performanti e flessibili utilizzando le soluzioni tecnologiche più semplici possibili

- Facile integrabilità delle soluzioni di visione utilizzate

- Soluzioni al passo coi tempi che possano soddisfare in modo semplice, richieste applicative 
riguardanti sempre di più linee multiformato.

Case History: ispezione con guida cobot per cliente settore Automotive -
Conclusioni



• Prodotto modulare: Massima libertà nella configurazione

• Risoluzioni da VGA a 12 Mpixel

• Alte velocità di elaborazione

• Ottiche a passo C, con autofocus motorizzate o a lenti liquide

• Ampia gamma di illuminatori integrati o esterni

• Protezione: IP67

Per ulteriori Informazioni: https://industrial.omron.it/it/products/fhv7

Visione Omron: Smart Camera FHV7



Cobot Omron TM

Modelli e taglie

La gamma prodotti offre robot collaborativi da 
5kg fino a 16kg di payload, con sbraccio fino a 
1300 mm per applicazioni di palletizzazione.

Programmazione

Il software di programmazione TMflow basato 
sulla programmazione a flusso non richiede 
specifiche competenze tecniche.

Visione

La camera integrata al polso 
permette di localizzare oggetti, 
identificare codici a barre e svolgere 
operazioni di ispezione.

Safety

I Cobot Omron TM sono destinati a chi cerca una 
valida soluzione per l'integrazione tra uomo 
e macchina. Grazie alle funzioni di sicurezza 
conformi alla ISO/TS 15066 e alla ISO 10218 
possono lavorare al fianco degli 
operatori, automatizzando attività ripetitive e 
creando valore aggiunto.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


