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La mostra-convegno, ideata da ANIE Automazione e organizzata da Messe Frankfurt Italia, è strutturata in una sessione plenaria di apertura
e sessioni convegnistiche parallele.

La visione industriale
I dispositivi di visione sono componenti essenziali dei sistemi di automazione evoluti. Nessun altro elemento della linea di produzione cattura
più informazioni o è più prezioso nella valutazione dei prodotti e nella ricerca dei difetti, nella raccolta di dati per dirigere le operazioni e
ottimizzare la produttività dei robot e di altre attrezzature. A differenza dei semplici sensori, i sistemi di visione generano grandi quantità di
dati di immagine da utilizzare per identificare e contrassegnare prodotti difettosi, capire le loro carenze e consentire un intervento efficace ed
efficiente nell’Industria 4.0.

Italia: mercato all’avanguardia per i Sistemi di Visione
Il settore dei Sistemi di Visione rappresenta in Italia un bacino dalle ampie opportunità di sviluppo, soprattutto in ambito Industria 4.0. Mossi
da questa consapevolezza, i principali fornitori di soluzioni tecnologiche per la Smart Vision, sotto la guida di ANIE Automazione, collaborano
in modo sinergico alla realizzazione di attività volte allo sviluppo, promozione e diffusione della tecnologia dei SdV sul mercato nazionale.
Nell’ambito di queste iniziative, nasce Italian Machine Vision Forum, mostra-convegno itinerante ideata da ANIE Automazione e realizzata
con il supporto organizzativo di Messe Frankfurt Italia.
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I protagonisti
Qui i più importanti fornitori di prodotti e soluzioni per la Smart Vision che operano sul mercato italiano presentano, anche attraverso casi
applicativi, degli approfondimenti sulle tecnologie per la Visione Artificiale. Partendo dall’esistente si pone il focus sul futuro del Machine
Vision e sull’impatto in questo comparto tecnologico dell’Intelligenza Artificiale. Non si parla solo di manifatturiero, ma anche applicazioni in
altri settori in cui il ruolo dei Sistemi di Visione è destinato a divenire sempre più strategico.

Area espositiva
Nell’area espositiva è possibile approfondire in modo dedicato con i professionisti del settore gli aspetti tecnologici trattati nelle conferenze
ma anche quelli prettamente commerciali attraverso la programmazione di incontri B2B.
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