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PANORAMICA TECNOLOGICA
Si può affermare che l’illuminazione sia la parte più critica di un sistema di visione e per questo

Diagrammi
efficienza luminosa
spettrale relativa

motivo nelle applicazioni di machine vision la scelta
del metodo di illuminazione non deve essere sottovalutata. L’illuminazione è una tecnica sofisticata
e non esiste una scienza esatta per capire come e
perché un certo tipo di illuminazione è adatto a una
determinata applicazione. Telecamere e fotocamere
sono molto meno versatili rispetto all’occhio umano
e le condizioni di illuminazione devono spesso essere
ottimizzate affinché la telecamera possa rilevare oggetti che l’occhio umano vede in qualsiasi condizione.
Questo vale soprattutto quando si ha a che fare con
forme complesse o componenti riflettenti.
La sensibilità relativa dell’occhio umano alla luce viene chiamata: “efficienza luminosa spettrale.
Il primo diagramma mostra l’efficienza luminosa dell’occhio umano rispetto ad un comune sensore CCD.
Il grafico mostra che la sensibilità del CCD alla luce a
infrarossi è di gran lunga migliore rispetto all’occhio
umano ed è importante tenere conto di questa differenza di sensibilità quando si progettano sistemi di
illuminazione per applicazioni di machine vision.
Il confronto tra tecnologia CCD e CMOS di ultima generazione evidenzia che i sensori CMOS sono caratterizzati
da una maggiore sensibilità rispetto ai sensori CCD.
Le emissioni elettromagnetiche con lunghezza d’onda
immediatamente superiore alla gamma visibile sono
dette luce a infrarossi, mentre le emissioni con lunghezza d’onda immediatamente inferiore sono dette
luce ultravioletta.

Spettro elettromagnetico
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La telecamera, come l’occhio umano, è in grado di vedere la luce riflessa dagli oggetti e di conseguenza l’illuminazione di un sistema di visione determina il modo in cui l’oggetto appare alla telecamera.
La luce viene riflessa in maniera diversa da un oggetto metallico, da un’etichetta bianca piatta o da
una scheda a circuito stampato e pertanto diverse tecniche di illuminazione sono in grado di evidenziare differenti particolari dell’oggetto analizzato. Un’illuminazione inadatta può spesso fare la
differenza fra un sistema che funziona e uno che non funziona. Ottimizzando l’illuminazione si elimina spesso la necessità di filtrare l’immagine e si ottiene una soluzione complessivamente migliore.
L’uso di sistemi di illuminazione professionali preconfezionati rappresenta sempre più spesso una
valida alternativa alla progettazione ed allo sviluppo di un’illuminazione dedicata per un’applicazione.
Un sistema di questo tipo risulta essere:
•

Economico - Risparmio di tempo e denaro su ricerca e progettazione.

•

Collaudato - Migliaia di sistemi in servizio.

•

Affidabile - Lunga durata, manutenzione minima.

•

Ripetibile - Sistemi di alta qualità disponibili in quantità senza produzioni “fatte in casa”.

•

Versatile - Molte tipologie di prodotto e tecnologie.

Per determinare il tipo di illuminazione più adatto per una particolare applicazione, sono necessarie diverse considerazioni:
È un’applicazione monocromatica o a colori?
È un’applicazione ad alta o a bassa velocità?
Quanto misura l’area fisica che deve essere illuminata?
Qual è la natura dell’oggetto - geometria, fattore di riflessione?
Qual è il fattore di particolare rilevanza?
Quali sono i vincoli meccanici/ambientali (sfondo, dimensioni fisiche)?
Le risposte a queste domande definiranno il tipo di illuminazione più adatto per l’applicazione. I
paragrafi successivi offrono una spiegazione sintetica delle tecnologie di illuminazione.

TIPI DI ILLUMINAZIONE
Nella visione artificiale sono utilizzate molte tecniche di illuminazione standard per enfatizzare
determinati particolari di un oggetto, non bisogna però confondere le “tecniche” con il “tipo” di
illuminazione.
I principali tipi di illuminazione comunemente utilizzati per i sistemi di visione sono: fibra ottica,
fluorescente e LED. Ogni tipo ha i suoi vantaggi e svantaggi, cosicché ogni applicazione è adatta a
un tipo di illuminazione specifico.
Illuminazione a fibra ottica
Le fibre ottiche sono filamenti di materiali vetrosi o polimerici, realizzati in modo da poter condurre
al loro interno la luce (propagazione guidata) sino ad un “adattatore” luminoso posizionato nelle
vicinanze dell’oggetto. Gli adattatori luminosi assumono generalmente la forma di lampade lineari
e lampade ad anello di diverse dimensioni e lunghezze.
Le sorgenti luminose alogene comprendono in genere un alimentatore stabilizzato e un alloggiamento per una lampada alogena focalizzata sull’estremità di un fascio di fibre inserito nella parte
frontale. In alternativa si può utilizzare un LED ad altissima potenza con un’intensità analoga a
una sorgente luminosa alogena. Le sorgenti luminose più potenti montano lampade ad alogenuri
metallici o a vapori di mercurio. Questo tipo di sorgente luminosa può generare un’intensità fino
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a 5 volte superiore rispetto a un’alogena da 150W. Queste unità offrono l’intensità necessaria per
applicazioni ad altissima velocità.
LED
A mano a mano che la tecnologia evolve le lampade alogene
lasciano il posto ai LED che sono diventati sempre più potenti. In
elettronica il LED o “diodo ad emissione luminosa” è un dispositivo optoelettronico che sfrutta le proprietà ottiche di alcuni materiali semiconduttori di produrre fotoni attraverso un fenomeno
di emissione spontanea.
Le caratteristiche proprie di questi elementi ne consentono un
utilizzo estremamente versatile. Esistono illuminatori a LED
di svariate forme e dimensioni e l’accoppiamento di questa
tecnologia con particolari materiali ha consentito di produrre
nuovi ed innovativi sistemi di illuminazione. Un esempio è dato
dall’utilizzo di “Light conducting surface”. Si tratta di una nuova tecnologia per produrre sistemi di illuminazione basati su
retroilluminazione LED. Sulla sorgente di illuminazione e posizionato un foglio di PMMA Poly metile Metracrylato opportunamente trattato al fine di potere essere attraversato dal 90% della luce emessa dalle sorgenti
sottostanti.
Il LED può avere un’emissione continua (il LED emette costantemente luce) o intermittente (il LED

Spettro luminoso di vari LED, messi
a confronto con lo spettro visivo
dell’occhio umano e della lampada ad
incandescenza

emette luce a intervalli di tempo regolari). Lo spettro luminoso dei LED varia molto a seconda del LED.
La caratteristica particolare di questa tecnologia consiste nelle micro-scanalature realizzate nel
PMMA che vengono investite ed attraversate dalla luce. Queste micro-scanalature hanno la proprietà di dirigere la luce proveniente dalle sorgenti luminose in modo omogeneo su tutta la superficie dell’illuminatore. Questa tecnica costruttiva risolve il problema della variazione di temperatura
tipica dei LED e permette di produrre qualsiasi tipo di illuminatore anche con fori sulla superficie
garantendo uniformità della luce su tutta la superficie.
Illuminatori a LED rappresentano attualmente la soluzione più adatta praticamente per la maggior parte delle applicazioni di visione industriale poiché normalmente questi dispositivi producono luce ad alta intensità a un costo relativamente basso e vantano una durata operativa molto
lunga, solitamente fino a 100.000 ore. Un altro vantaggio è rappresentato dal fatto che gli illuminatori a
LED richiedono solo l’alimentazione in corrente continua e sono provvisti di un cavo resistente e flessibile senza alcuna limitazione di lunghezza.
Illuminazione ﬂuorescente
I tubi fluorescenti sono un sistema di illuminazione
comune per uso domestico caratterizzato da buona
efficienza energetica che trova impiego limitato nella
visione industriale a causa della disponibilità limitata di forme e dimensioni. Gli apparecchi fluorescenti
speciali comprendono le lampade a ultravioletti, particolarmente utili per fibre fluorescenti come quelli
utilizzati nella stampa di valori.
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TECNICHE DI ILLUMINAZIONE
Prima di illustrare le diverse tecniche di illuminazione, è importante spiegare i termini “diretto” e “diffuso”. I termini si riferiscono alla qualità di luce prodotta. La luce diretta ha un percorso ininterrotto
dalla sorgente (ad esempio i LED) all’obiettivo. La luce diffusa passa attraverso un diffusore opaco
che ammorbidisce e disperde la luce, rendendola meno intensa ma più uniforme.

diffusore opaco

luce diretta

luce diffusa

Illuminazione bright-field
È la tecnica più comune per l’illuminazione di oggetti omogenei non riflettenti. Il termine bright-field
si riferisce alla posizione di montaggio dell’illuminatore. Se la telecamera viene posizionata in
modo assiale rispetto ad uno specchio piano, si definisce “bright-field” l’area in cui la luce riflessa
si trova all’interno del campo visivo (FOV Field of View) della telecamera. La maggior parte delle
lampade ad anello, lineari spot viene utilizzata nel bright-field.
Illuminazione dark-field
Questa tecnica è utilizzata per evidenziare alcuni particolari che sono visibili solo illuminando l’oggetto con una la luce laterale rispetto alla posizione della telecamera.

A sinistra:
illuminazione bright-fileld
A destra:
illuminazione dark-field
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Efficace per evidenziare difetti, graffi o difetti superficiali, è particolarmente utile per l’ispezione di
oggetti riflettenti. Solitamente realizzata con un sistema di illuminazione ad anello con diametro
molto superiore all’oggetto da inquadrare con una bassa angolazione, questa tecnica è totalmente
dipendente dalla posizione di montaggio dell’illuminatore. Per la tecnica dark-field si possono utilizzare lampade ad anello, lineari e faretti.
Le due immagini successive illustrano il principio dell’illuminazione dark-field quando vengono rilevati graffi o difetti di superficie su un oggetto piatto come una moneta.
Come mostra la prima immagine, su una superficie piatta si ha un angolo di incidenza basso e la
maggior parte della luce viene riflessa al di fuori del campo di vista della telecamera.
La seconda immagine mostra come la luce venga normalmente dispersa e solo in presenza di un
difetto sulla superficie, venga riflessa verso la telecamera evidenziando in tal modo il graffio o la
deformazione superficiale.

Illuminazione back-light
Questa tecnica prevede che l’oggetto sia posizionato tra la sorgente di illuminazione e la telecamera. In questo modo è possibile riconoscere la sagoma dell’oggetto. Questa tecnica è utilizzata per
ottenere misurazioni estremamente precise ed è utilizzata in applicazioni con materiali traslucidi o
trasparenti al fine di individuare difetti o caratteristiche.
Nella pratica, questo metodo viene utilizzato normalmente quando è necessario rilevare “fori passanti”, quando l’oggetto è complessivamente opaco con variazioni di chiaroscuro nelle aree di interesse oppure quando è necessario delinearne i bordi.
Illuminazione coassiale
È una tecnica speciale usata per l’illuminazione di oggetti riflettenti. Per ridurre il riflesso della
lente della telecamera o dello stesso illuminatore nell’immagine finale, si utilizza un diffusore del
fascio. Si tratta di una tecnica piuttosto complessa con diverse varianti a seconda della forma
dell’oggetto. La tecnica di illuminazione coassiale è ideale per gli oggetti piatti riflettenti “a specchio”, con profilo inesistente o molto ridotto e privi di superfici con sfondo diffuso. Alcuni esempi di
applicazione sono rappresentati dai segni di riferimento delle schede a circuito stampato, etichette
riflettenti, ispezione di stampati, difetti di superficie, wafer di silicio lucidati ecc.
Esiste anche una tecnica di illuminazione coassiale definita “avanzata” che offre prestazioni migliori con l’aggiunta di una camera di riflessione che si frappone al percorso diretto fra la sorgente
luminosa e l’oggetto. Questi illuminatori sono adatti per illuminare superfici irregolari con un profilo
più accentuato ad esempio carta stropicciata, filetti di viti, schede a circuiti stampati con componenti saldati, plastica stampata ecc.
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A sinistra:
back light
A destra:
illuminazione coassiale

Illuminazione a cupola o “Cloudy Day Illuminator”
La tecnica di illuminazione diffusa continua offre il massimo livello di illuminazione attualmente
raggiungibile. È destinata alle applicazioni più complesse e unisce luce riflessa sferica fuori asse
e luce coassiale per avere luce incidente da tutte le angolazioni. Questo sistema viene a volte
chiamato “Cloudy Day”, cioè giornata nuvolosa, perché non produce ombre. Può essere usato per
illuminare le forme speculari più complesse come cuscinetti a sfere, strumenti chirurgici, pellicola
metallica zigrinata, compact disc ecc.
Questa sequenza di immagini mostra l’immagine ottenuta in diverse condizioni di illuminazione,
fra cui il metodo CDI.
Come mostrato negli esempi, il CDI è l’unico tipo di illuminatore che può illuminare la superficie
della moneta senza esporre in alcun modo l’illuminatore stesso.
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Le immagini mostrano molto chiaramente i riflessi delle luci. In condizioni di illuminazione normali,
si vede solo il riflesso della telecamera e dell’osservatore, mentre con l’illuminazione coassiale
risulta molto evidente la disposizione interna. L’illuminatore a cupola diffuso è migliore, ma mostra
il punto non illuminato all’apice della cupola.
Illuminazione collimata
La luce emessa da qualsiasi sorgente in una determinata posizione si propaga in modo radiale
e si disperde allontanandosi dalla sorgente. La luce proveniente da una sorgente lontana come il
sole (considerato a una distanza infinita) colpisce tutte le superfici in modo uniforme. I raggi sono
paralleli o collimati. La luce proveniente da una sorgente collimata è utile per individuare piccoli
difetti e intaccature su oggetti piatti e riflettenti.

A sinistra:
illuminazione a cupola
A destra:
illuminazione collimata

Illuminazione strutturata
La Automated Imaging Association (AIA) definisce la luce strutturata come “il processo di illuminazione di un oggetto (da una angolazione nota) con una luce di forma specifica. Osservare la
posizione laterale e la distorsione dell’immagine può essere utile per determinare le informazioni di
profondità.” L’illuminazione strutturata viene usata in molte applicazioni per ottenere la percezione
della profondità e per l’ispezione 3D. La forma più semplice consiste nella generazione di una linea
di luce che viene osservata in obliquo. Le distorsioni nella linea possono quindi essere tradotte in
variazioni di altezza. Illuminando un oggetto con luce strutturata e osservando il modo in cui la
struttura della luce viene modificata dall’oggetto, si ottengono informazioni sulla forma tridimensionale dell’oggetto stesso.
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Le applicazioni di questa tecnica comprendono
l’ispezione di alimenti per verificarne il volume, le
deformazioni o la presenza di corpi estranei, e la
verifica del profilo di superficie di oggetti rispetto
a campioni di riferimento noti ecc. Per ottenere le
informazioni 3D più precise, sono necessarie linee
illuminate strette e nitide con un’illuminazione di
sfondo minima. Questo risultato viene ottenuto
solitamente sfruttando le tecnologia laser per produrre linee precise in combinazione con un filtro a
banda stretta applicato sulla camera, trasmettendo solo la luce laser riflessa e non la luce ambiente.
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BMT
Shanghay BMT Automation è un produttore professionale di sistemi di illuminazione a LED per applicazioni di machine vision.
I prodotti BMT hanno un eccellente rapporto qualità / prezzo e
consentono agli utilizzatori di realizzare sistemi di visione in cui il
costo è una componente importante senza rinunciare alla qualità.
L’Azienda è stata fondata nel 2005 ed è composta da oltre 40
addetti.
Una rete di distributori che copre tutto il mondo garantisce a
BMT di realizzare sempre prodotti ad alta qualità seguendo le
esigenze del mercato globale.
Tutti gli illuminatori sono prodotti con LED Rossi, IR, Verdi, Blu,
Bianchi e sono disponibili in molte differenti forme e dimensioni.

PRODOTTI
ILLUMINATORI A BARRA – serie BDBL: Disegno compatto e prestazioni eccellenti – serie BDBL-E e BDBLE: elit con eccellente rapporto qualità/prezzo – BDBL-H: serie HAWK
ad alta illuminazione per aree molto grandi
ILLUMINATORI A 4 BARRE REGOLABILI – serie BDRL-Q: sistema per offrire contemporaneamente 4 angoli di illuminazione
ILLUMINATORI AD ANELLO – serie BDRL: disegno compatto e prestazioni eccellenti – serie BDRL-E: Elit con eccellente rapporto qualità/prezzo – serie BDRL-H: modelli Hawk
con grande area illuminata – serie BDRL-HA serie HWAK per luce in riflessione per illuminazione angolata e ad area
ILLUMINATORI AD ANELLO A BASSA ANGOLAZIONE – serie BDRL-AE35: per illuminazione a 35 gradi – serie BDRL-LE60: per illuminazione a 60 gradi – serie BDRL-LE75: per
illuminazione a 75 gradi
ILLUMINATORI DARK FIELD AD ANELLO – serie BDRL-V: disegno compatto e prestazioni eccellente con luce a 90 gradi – serie BDRL-VE: modelli Elit con eccellente rapporto
qualità / Prezzo
RETROILLUMINATORI ULTRA SOTTILI – serie BIBL: eccellenti prestaioni ed altissima onogeneità – serie BIBL-E: modelli Elit con eccellente rapporto qualità / Prezzo
ILLUMINATORI DOME e TUNNEL – serie BIDL: disegno compatto e prestazioni eccezionali – serie BIDL-E: modelli Elit con eccellente rapporto qualità/prezzo – serie BIBL-HA:
modelli Hawk per grandi dimensioni ed altissima luminosità – serie BITL-E serie Elite con alto rapporto prezzo prestazioni – serie BITL-H : serie Hawk per grosse aree
ILLUMINATORI COASSIALI – serie BICL: disegno compatto e prestazione eccezionali – serie BICL-E: modelli Elit con eccellente rapporto qualità/Prezzo – BICL-H : serie Hawk
per elevata potenza e telecamere lineari
ILLUMINATORI PIATTI – serie BDAL-E: modelli Elit con eccellente rapporto qualità/ prezzo – serie BDAL-V: illuminatori con foro centrale per inserimento ottiche e telecamere
RETROILLUMINATORI A LUCE DIRETTA: seire BHBL-E: modelli Elit con eccellente rapporto qualità/prezzo – serie BHBL-C: disegno compatto ed elevata intesnità con LED smd
ILLUMINATORI QUADRATI A BASSO ANGOLO E SENZA OMBRE – serie BLQL: progettazione unica per creare luce altamente omogenea
ILLUMINATORI PER LINEARI – serie BLSL-HA: modelli Hawk per altissima intensità
ILLUMINATORI A SPOT – serie BSL-HA: modelli Spot Hawk ad altissima intensità
ILLUMINATORI AOI – serie BDRL-RGBW: modelli per AOI con componenti luminose R,G,B e W
GENERATORI – serie di alimentatori per tutti gli illuminatori BMT

www.bmtsh.com
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CCS – Creating Customer Satisfaction
CCS è stata fondata nel 1992 con lo scopo preciso di fornire
sistemi di illuminazione basati su LED per il mercato della machine vision.
Nel 2004 è stata quotata presso la borsa di Tokyo (JASDAQ).
Attualmente consta di uffici e sussidiarie in Giappone, Cina, Singapore, Stati Uniti ed Europa.
CCS detiene svariati brevetti nell’ambito dei sistemi di visione
industriale e continua ad investire pesantemente nella ricerca
e sviluppo per poter fornire sistemi di illuminazione sempre più
performanti. La rete dei distributori copre circa 30 Paesi e vi
sono oltre 200 persone impiegate direttamente da CCS.

PRODOTTI
ILLUMINATORI LINEARI LNDG A LUCE INDIRETTA – da 300 a 3000 mm led bianchi
ILLUMINATORI LINEARI LDL2 – da 19x4 a 986x30 mm
ILLUMINATORI LINEARI LNSD – da 100x15 mm a 3.000x15 mm
ILLUMINATORI LINEARI A LUCE DIFFUSA LND2 – da 100x27 a 1.200x18 mm
ILLUMINATORI LINEARI AD ALTA INTENSITÀ PER LINEARI LT – da 200 a 1800 mm
ILLUMINATORI LINEARI AD ALTA INTENSITÀ HLND – da 100x8 a 2700x8 mm
ILLUMINATORI LINEARI CON LENTE LN – da 60x3 a 200x16
ILLUMINATORI LINEARI LNSP – da 100x21 a 900x21 mm
ILLUMINATORI LINEARI LNSP2 – da 100 a 2.000 mm
ILLUMINATORI LINEARI LNLP – da 100 a 1.000 mm
ILLUMINATORI LINEARI AD ALTA INTENSITÀ LNIS – da 100 a 1.000 mm
ILLUMINATORI LINEARI AD ALTISSIMA INTENSITÀ LNIS-FN – da 100 a 1.000 mm con ventola di raffreddamento
ILLUMINATORI LINEARI AD ALTISSIMA INTENSITÀ LDLB – 300mm
ILLUMINATORI A BARRA AD ALTA INTENSITÀ HBR – da 63x 44 a 984x63
ILLUMINATORI A BARRA AD ALTA INTENSITÀ HLDL2 – da 150x45 a 1200x45 mm
ILLUMINATORI CIRCOLARI LDR2 – diam da 32 a 132 mm
ILLUMINATORI CIRCOLARI LOW ANGLE LDR2-LA – diam da 48 a 208
ILLUMINATORI CIRCOLARI A 0° LDR-LA-1 – diam da 75 a 206 mm
ILLUMINATORI CIRCOLARI A BASE QUADRATA SQR – da 28x28 a 56x56 mm
ILLUMINATORI CIRCOLARI A LUCE DIFFUSA FPR – da 100 a 180 mm di diam
ILLUMINATORI CIRCOLARI A LUCE DIFFUSA HPR2 – da 50 a 400 mm di diam
ILLUMINATORI CIRCOLARI FLAT LFR – da 80 a 330 mm di diam
ILLUMINATORI CIRCOLARI CONICI LKR – da 50 a 100 mm di diam
ILLUMINATORI RETTANGOLARI a BARRE LDQ – da 25x25 a 200x200 mm
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LAK3
ILLUMINATORI AD ANELLO LAK3 famiglia SR – da 32 a 90 mm
ILLUMINATORI AD ANELLO A BASSO ANGOLO LAK3 famiglia SRL – diametro da 74
mm a 208 mm
ILLUMINATORI AD ANELLO CON ANGOLO 0 LAK3 famiglia SRZ – diam da 75 mm
a 138 mm
ILLUMINATORI QUADRATI LAK3 famiglia SQR – da 56x56 a 70x70 mm
ILLUMINATORI A BARRA LAK3 famiglia SL – da 33x8 mm a 1000x15 mm
ILLUMINATORI BACKLIGHT LAK3 famiglia SBL – da 30x30 a 180x180 mm
ILLUMINATORI BACKLIGHT SOTTILI LAK3 famiglia SPL – da 200x200 a 600x400 mm
ILLUMINATORI PIATTI CON FORO PER TELECAMERA LAK3 famiglia SPL
– da 200x200 a 600x400 mm
ILLUMINATORI A LUCE COASSIALE LAK3 famiglia SOAD – da 34x34 a 10x100 mm

ILLUMINATORI QUADRATI LDQ – da 25x25 a 130x130 mm
ILLUMINATORI QUADRATO DIFFUSO FPQ2 – da 12x12 a 108x108 mm
ILLUMINATORI COASSIALI LFV3 – da 13x13 a 20x20 mm
ILLUMINATORI COASSIALI LFV3-A – da 13x13 a 200x200 mm
ILLUMINATORI COASSIALI ULTRASOTTILI LFX2 – da 50x50 a 200x200 mm
ILLUMINATORI COASSIALI ULTRASOTTILI serie LFX3 – da 25x25 mm a 200x200 mm
ILLUMINATORI COASSIALI LNV – 310x20 mm
ILLUMINATORI COASSIALI A LUCE COERENTE serie MSU – da 10 a 130 mm
ILLUMINATORI COASSIALI RETTANGOLARI A LUCE COERENTE serie MFU – da 24x30 a 54x40 mm
ILLUMINATORI SPOT LV – diam 27 mm
ILLUMINATORI SPOT HLV2– diam 27 mm
ILLUMINATORI SPOT LSP – diam 41 mm
ILLUMINATORI DOME HPD2 – da 66 a 360 mm di diam.
ILLUMINATORI DOME LAV – DIAM 80 mm
ILLUMINATORI DOME CILINDRICI PDM – da 15 A 150 mm
ILLUMINATORI DOME CONICI AD ANGOLO ELEVATO LDM2 – da 47 A 88 mm di diam.
ILLUMINATORI BACKLIGHT SOTTILI LFL –da 25X37 A 360X360 mm
ILLUMINATORI BACKLIGHT SOTTILI TH – da 27X27 A 211X200 mm
ILLUMINATORI BACKLIGHT SOTTILI TH2 -PM – CR35 – CON FORO PER TELECAMERA – da 150X150 A 300X300 mm
ILLUMINATORI ULTRASOTTILI BACKLIGHT TH2 – da 27X27 A 500X500 mm
ILLUMINATORI CON INTERFACCIA TRINITI: LDR2, FPQ2, LDL2, TH, HPD2, LFV3
ALIMENTATORI per ILLUMINATORI DIGITALI ed ANALOGICI

www.ccseu.com
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COHERENT
Coherent è leader mondiale nella produzione di laser e accessori
per la ricerca scientifica e l’industria.
Coherent è stata fondata nel 1996, con casa madre in California,
unisce innovazione ed esperienza: da più di 40 anni Coherent
progetta e realizza la più vasta gamma di prodotti basati sulla
tecnologia laser.
L’elevato budget annuale della ricerca e sviluppo (oltre il 10% del
fatturato) garantisce un’innovazione costante dei prodotti.
Coherent è quotata al NASDAQ con il simbolo COHR.
Coherent nel 2009 ha acquisito Stocker&Yale entrando nel settore dei laser per l’industria della visione.

PRODOTTI
GENERATORI DIGITALI STINGRAY – da 5 a 200 mW – da 520nm a 830nm
OTTICHE DA APPLICARE ALLE TESTINE LASER PER GENERARE PATTERN:
- lineari
- croce
- circonferenza
- linee parallele
- matrici di punti
- griglie
- n punti
GENERATORI LASER A SINGOLA LINEA COLDRAY – da 1 a 200 mW – da 375 a 830 nm
GENERATORI LASER MINI A SINGOLA LINEA E SINGOLO PUNTO – da 1 a 35 mW – da 635 a 839 nm
GENERATORI LASER A SINGOLA LINEA ED ALTA POTENZA MAGNUM II - da 500 mW a 7 W – da 635 a 810 nm
GENERATORI LASER A LUCE VERDE A SINGOLA LINEA E SINGOLO PUNTO GLL E GTEC – da 1 a 10 mW – 532 nm

www.coherent.com
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FIBER OPTIC
FIBER OPTIC ha recentemente acquisito la divisione di VOLPI
per la realizzazione di fibre ottiche e generatori di fibra; VOLPI e
stata fondata nel 1953: nel corso degli anni ha modificato la propria organizzazione e struttura per poter sempre stare al passo
con i tempi e con la tecnologia.
VOLPI sviluppa tecniche di illuminazione basata su fibra ottica
e recentemente ha allargato le proprie competenze anche agli
illuminatori a LED.
VOLPI è una delle poche aziende al mondo che costruisce in
proprio fibre ottiche sia in vetro che al quarzo.
Attualmente VOLPI ha due sedi: una in Svizzera vicino a Zurigo
dove vengono assemblati tutti i prodotti a fibra ottica e vengono
realizzati gli illuminatori a LED ed una ad Auburn NEW YORK
(USA) dove vengono realizzate le fibre ottiche. Oltre 150 persone lavorano all’interno dell’Azienda.

PRODOTTI
GENERATORI DI LUCE A LAMPADA ALOGENA INTRALUX DC1100 – INTRALUX IVL500E – INTRALUX 9000 – da 100 a 150 W
GENERATORI DI LUCE A LED INTRALED3 – R, V, B
RETROILLUMINATORI DIFFUSI A FIBRA OTTICA – da 2” a 5”
ILLUMINATORI COASSIALI A FIBRA OTTICA FOCIS – da 25x25 a 100x100 mm
ILLUMINATORI LINEARI A FIBRA OTTICA VVLC – da 50 a 1.500 mm
ILLUMINATORI A LED PER RETROILLUMINAZIONE QUATTRO – da 16x16 a 48x48 mm – R e B
ILLUMINATORI A LED PER RETROILLUMINAZIONE BACKLIGHT – da 1” a 5” – R e B
RINGLIGHT A LED – diam da 9 a 40 mm – R, B, Blu e IR
ILLUMINATORI A LED COASSIALI CIS – da 25x25 a 200x200 mm – R, B e Blu
ILLUMINATORI COASSIALI AD ALTA UNIFORMITÀ ACIS – da 25x25 a 100x100 mm – R e B
ILLUMINATORI LINEARI A LED IL – da 40 a 300 mm – R e B
ILLUMINATORI A LED DARKFIELD – diam da 70 a 102 mm – R, B, Blu e IR
ILLUMINATORI A LED DARK FIELD UNIFORMI – diam 100 mm – R, B, Blu e IR
ILLUMINATORI LOW ANGLE LAI – R e B

www.fiberoptic.ch
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GARDASOFT VISION
GARDASOFT VISION è stata fondata nel 1999 ed inizialmente si
è dedicata alla realizzazione di sistemi di visione “chiavi in mano”.
Nel 2000 il focus dell’Azienda è cambiato: il fondatore ha realizzato che vi era un nuovo mercato nella realizzazione di sistemi
di controllo dell’illuminazione.
Da quel momento GARDASOFT si è concentrata nella progettazione e realizzazione di sistemi di controllo dell’illuminazione.
Parallelamente il dipartimento commerciale ha creato una rete
di distribuzione a livello mondiale.
L’esperienza maturata nello sviluppo di sistemi di visione ha
portato GARDASOFT VISION a diventare leader di mercato nella
realizzazione di sistemi di controllo per illuminatori a LED.
Gran parte delle risorse sono dedicate alla ricerca ed allo sviluppo di prodotti sempre innovativi ed unici.
Da diversi anni produce anche illuminatori per il settore traffico
che stanno avendo un ottimo successo grazie anche alla rete
di distributori.
GARDASOFT VISION ha sede in Inghilterra dove operano circa
trenta persone. Da fine 2016 fa parte del gruppo giapponese
OPTEX.

PRODOTTI
SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PER APPLICAZIONI CONTROLLO TRAFFICO – VTR1 – VTR2 – VTR4 – VTR6 – Illuminatore studiato per fornire luce fino a 30 mt con potenze
differenti- IR, ROSSO e BIANCO – controllore strobo integrato – scelta fra diversi angoli di apertura del fascio
SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PER APPLICAZIONI CONTROLLO TRAFFICO VCT6 – illuminatore customizzato sulle esigenze del cliente dotato di interfaccia per impulsare la luce
fornito su scheda e all’interno di contenitori stagni per applicazioni mobili
SISTEMA DI ILLUMINAZIONE VLX per applicazioni lineari – Illuminatori con controllo stroboscoico integrato per applicazioni lineari – da 100 a 2.000 mm

www.gardasoft.com
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KOMOTO
KOMOTO è stata fondata nel 1989 ed è specializzata nella realizzazione di sistemi di illuminazione a LED per le applicazioni di
lettura targhe e riconoscimento autoveicoli.
KOMOTO ha sempre cercato soluzioni che mettessero la qualità
e le prestazioni al primo posto tenendo sempre in considerazione i requisisti di sicurezza che questi apparati richiedono.
Nel 1995 KOMOTO ha sviluppato il primo proiettore a LED IR ad
alta velocità e successivamente la stessa tecnologia è stata utilizzata per monitorare gli incroci stradali e per l’identificazione
delle targhe automobilistiche.
Durante gli anni i sistemi di illuminazione sono stati completati
da una serie di prodotti che consentono all’utilizzatore di integrare luce, telecamera e computer.
Attualmente circa 50 persone formano il team di KOMOTO.
KOMOTO è situata a Tiwan ed ha uffici anche in Giappone.

PRODOTTI
Serie S – serie di illuminatori intelligenti per le varie applicazioni nel mondo del traffico – IP66 – multiflash – impulsi da 600 Hz a 3 KHz – angoli 10° e 20° - IR, BIANCO, ROSSO
– tecnologia “dual Angle”
Serie M – serie di illuminatori intelligenti per applicazioni in mobilità – IP66 – multiflash – impulsi da 600 Hz a 3 KHz – supporto per poE – possibilità di inserire fino a 2
telecamere - IR
Serie C – serie di illuminatori integrati per le varie applicazioni nel mondo del traffico – IP66 – pressione negativa per eliminare polvere - impulsi da 600 Hz a 3 KHz – angoli
10° e 20° - IR
Serie L – serie di illuminatori ad alta potenza per le varie applicazioni nel mondo del traffico – IP66 – multiflash – impulsi da 600 Hz a 3 KHz – angoli da 10° a 60° - IR –
distanza massima 60 mt
Serie H : serie di illuminatori integrati per applicazioni traffico – IP66 – Multiflash – luce impulsata da 2,5Khz a 10KHz – trigger esterno – NIR 850 nm – 10°, 20° e 40°

www.komoto.com
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METAPHASE
METAPHASE TECHNOLOGIES è stata fondata nel 1993 con lo
scopo di offrire la più ampia gamma di illuminatori LED per il mercato della machine vision.
I prodotti METAPHASE, pensati e progettati per applicazioni industriali come sistemi di automazione, ispezioni in linea e acquisizione di immagini ad alta velocità, assicurano qualità ed una
marcia in più nella produzione.
Recentemente METAPHASE ha ampliato il suo mercato al settore della sicurezza, con applicazioni in ambito di controllo dei
confini, forze dell’ordine e militare.
Di un design versatile, gli illuminatori METAPHASE sono sempre
al passo con le ultime tecnologie LED, di gestione termica, ottiche
ed elettroniche.
Ad oggi, METAPHASE vanta più di 4000 soluzioni specifiche, che
vengono costantemente sviluppate per poter soddisfare le esigenze del mercato.

FAMIGLIE DI PRODOTTI
ILLUMINATORI LINEARI UL

RETROILLUMINATORI METASTANDARD

ILLUMINATORE LINEARE LUCE ASSIALE DIFFUSA DALL

ILLUMINATORI LINEARI MB-LL

RETROILLUMINATORI STRETTI

ILLUMINATORI RING LIGHT ASSIALE

ILLUMINATORI LINEARI COLLIMATI MB-CLL

RETROILLUMINATORI LINEARI

ILLUMINATORI RING LIGHT SEZIONALI

ILLUMINATORI LINEARI MULTISPETTRALI

ILLUMINATORI FRONTALI ROBOLIGHT

ILLUMINATORI LINEARI METABRIGHT E METALIGHT

ILLUMINATORI A SINGOLO LED WASHDOWN
(SPOT LIGHT)

ILLUMINATORI RING LIGHT PER ILLUMINAZIONE
RADENTE

ILLUMINATORI LINEARI METABRIGHT COLLIMATI
ILLUMINATORI DOME PER LINEARI
ECLIPSER – RETROILLUMINATORI DARK FIELD
DALL – ILLUMINATORI LINEARI DIFUSSIONE ASSIALE
ILLUMINATORI LINEARI OBLIQUI
EXOLIGHT
EXOLIGHT 2.0

LFL – ILLUMINATORI FRONTALI LINEARI
ILLUMINATORI FRONTALI AREA
ILLUMINATORI FRONTALI COMPATTI
RETROILLUMINATORI METABRIGHT
RETROILLUMINATORI SOTTILI
RETROILLUMINATORI LED LOW-COST
RETROILLUMINATORI COLLIMATI

ILLUMINATORI RING LIGHT BRIGHT FIELD WD

ILLUMINATORI LONG RANGE WLR E NLR

ILLUMINATORI RING LIGHT FUORI ASSE WD

ILLUMINATORI FIBRA OTTICA METAPHASER

ILLUMINATORE AREA A LARGO FASCIO 300X150

SORGENTE LUCE PER MICROSCOPIA E FIBRE OTTICHE

ILLUMINATORI FRONTALE O SINGOLO LED RAL

LE110 – PER FIBRA 9MM

ILLUMINATORI SINGOLO LED WASHDOWN
(SPOT LIGHT)

STROBO LONG RANGE PER FORZE DELL’ORDINE

MINI ILLUMINATORI SINGOLO LED CON FUOCO
REGOLABILE (SPOT LIGHT)

ILLUMINATORE FRONTALI ROBOLIGHT

ILLUMINATORI FRONTALI COMPATTI
ILLUMINATORI SWIR
ILLUMINATORI DOME LUCE DIFFUSA
ILLUMINATORI TUBULARI LUCE DIFFUSA
ILLUMINATORI DOME CO-ASSIALE CODL
RETROILLUMINATORE DOME PIATTO OMNI
ILLUMINATORE LUCE ASSIALE DIFFUSA

www.metaphase-tech.com
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FDL ILLUMINATORI A LARGO FASCIO

ULC-2 CONTROLLER STROBO COSTANTE
DDC-3 CONTROLLER DIGITALE VARIAZIONE INTENSITÀ
DI ILLUMINATORI
ILD CONTROLLER ANALOGICO COMPATTO PER
VARIAZIONE INTENSITÀ ILLUMINATORI
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OSELA
Giovane Azienda nata da un’ultra trentennale esperienza nel
campo dei laser per applicazioni di machine vision. Nel 2017,
a 5 anni dalla fondazione questa Azienda impiega un team di
oltre 50 persone.
La sede principale è situata in Canada e precisamente nella città di
Montreal. Nella fabbrica Osela vengono prodotti oltre 15.000 laser
per anno grazie a strumenti sviluppati appositamente per realizzare ottiche e laser con tecnologie estremamente innovative.
Durante questi anni sono state sviluppate delle piattaforme
molto flessibili per riuscire a realizzare laser secondo le specifiche del cliente. All’interno dell’Azienda si costruiscono le ottiche
diffrattive per la generazione dei pattern di ogni tipo.

PRODOTTI
Laser Stream Line SL – dimensioni estremamente ridotte, microprocessore per controllo della stabilità del laser – da 405nm 830 nm – potenza da 35 mW a 200 mW – Linea
singola con FA da 1° a 90° – multilinea o multipunto da 1 a 99
Laser Industriali ad alta potenza ILS – da 375nm a 810 nm – potenza da 200mW a 3W – linea singola con FA da 1° a 99° - possibilità di più linee da 2 a 99 – microfuoco fino a
5 um
Laser compatti serie CL – 10x55mm – da 405 nm a 830 nm – potenza da 5 a 120 mW – modulazione digitale fino a 100KHz – compatibile con ottiche per linee e multilinea
Laser ad alta potenza Fire Line FL – da 670 nm a 808 nm – da 1,5 W a 12 W – linea con FA da 1° a 99° – fino a 99 linee
Laser per creazione di matrice di punti random RPP – fino a 57.446 punti – da 660 nm a 830 nm – angolo da 12°x12° a 45°x45°
Laser telecentrico TL – luce collimata a linea – spessore della linea fino a 5 um – lunghezza fino a 100 mm – da 405nm a 830 nm – da 1mW a 260 mW

www.osela.com
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PHLOX
PHLOX è stata fondata nel 1996: nel corso degli anni PHLOX ha
sempre dedicato grandi risorse per lo sviluppo di soluzioni innovative di illuminazione per il settore industriale.
L’Azienda progetta e realizza sistemi di illuminazione basati su
avanzate tecniche optoelettroniche.
PHLOX ha ricevuto importanti riconoscimenti da parte di enti governativi francesi ed associazioni di MachineVision per la qualità
e l’innovazione dimostrata.
Oltre il 70% del fatturato è realizzato al di fuori della Francia dove
l’Azienda ha sede.
I sistemi di illuminazione sono unici per la tecnologia utilizzata:
la qualità dei retroilluminatori garantisce un’uniformità superiore
al 95%.

PRODOTTI
ILLUMINATORI HSC PER TELECAMERE AD ALTA VELOCITA’ – bianchi da 100x100 a 200x200 – Luminosità maggiore di 100.000 CD / m2
ILLUMINATORI BACKLIGHT AD ALTA UNIFORMITÀ SERIE RBL – da 20x20 mm a 400x200 mm w
ILLUMINATORI BACKLIGHT AD ALTA UNIFORMITÀ SERIE WBL – da 20x20 a 400x220 mm
ILLUMINATORI BACKLIGHT AD ALTA INTENSITÀ SERIE IRBL – da 50x50 a 200x200 mm
ILLUMINATORI BACKLIGHT AD ALTISSIMA INTENSITÀ HSC per TELECAMERE VELOCI – da 100x100 a 200x200 mm
ILLUMINATORI ON-AXIS AD ALTA UNIFORMITÀ SERIE OA – da 50x50 a 200x200 mm
ILLUMINATORI ON AXIS RGB – da 50x50 a 100x100 mm
ILLUMINATORI A TUNNEL – 100x157 mm
ILLUMINATORI BACKLIGHT RGB – da 50x50 a 200x200 mm

www.phlox-gc.com
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PROPHOTONIX
PROPHOTONIX nasce dall’esperienza STOCKER and YALE che
è stata fondata nel 1946. PROPHOTONIX, pur essendo una giovane Azienda, ha alle spalle oltre 50 anni di soluzioni innovative.
Oggi l’Azienda progetta e realizza illuminatori laser a luce strutturata, moduli basati su LED, sistemi di illuminazione.
Attraverso questo “know-how” l’Azienda è in grado di proporre
soluzioni in svariati mercati: machine vision, ispezione industriale, sensoristica, mercato medicale con soluzioni sempre
innovative e dal giusto rapporto qualità / prezzo.
Prophotonix è quotata presso il la borsa di Londra.
PROPHOTONIX consta di una rete di distributori che coprono
tutto il mondo e di oltre 50 persone che lavorano nelle varie sedi
in Inghilterra, Germania e USA.
La divisione di Cork produce illuminatori a LED ad altissima intensità utilizzando una tecnologia di LED on Chip unica: in uno
spot di circa 40 mm possono essere inseriti oltre 100 led.

PRODOTTI
ILLUMINATORI LINEARI AD ALTISSIMA INTENSITÀ COBRA SLIM – da 100 a 4.000 mm – R, V, G, IR, B, UV e RGB
MODULI AD ALTA INTENSITÀ LINEARI LF1– 125 mm – UV, Blu, R, NIR, IR e B
ILLUMINATORI SPOT AD ALTA INTENSITÀ SF1 – angolo 12° – Blu, R, NIR, IR e B
ILLUMINATORI SPOT AD ALTISSIMA INTENSITÀ UV – da 375nm a 395nm
ILLUMINATORI AD AREA CIRCOLARI AF1 – angolo 30° e 44° – UV, Blu, R, NIR e IR
ILLUMINATORI CIRCOLARI AD ALTA INTENSITÀ RF1- diam int. 27.5 mm – Blu, R, NIR e B
ILLUMINATORI CIRCOLARI AD ALTA INTENSITÀ RF2- diam int. 47.5 mm – Blu, R, NIR e B

www.prophotonix.com
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SMART VISION LIGHT
SMART VISION LIGHT è una giovane Azienda Americana con
la missione di realizzare illuminatori a LED altamente innovativi e performanti.
Gli illuminatori SVL sono dotati di LED di grandi dimensioni
e potenza e si differiscono da altri produttori per il grado di
protezione IP67.
L’Azienda, nata nel 2004 consta di oltre 50 collaboratori.
Una rete di distributori copre tutto il mondo e garantisce che
SVL possa realizzare sempre prodotti ad alta qualità seguendo le esigenze del mercato globale.
Tutti gli illuminatori sono prodotti con LED Rossi, IR, Verdi,
Blu, Bianchi e sono disponibili in molte differenti forme e dimensioni.

PRODOTTI
ILLUMINATORI LINEARI LE – multi drive per alimentazione in continua o strobo – da 300 a 1.200 mm – Bianco, Blue, Ciano, Verde, Rosso, IR
ILLUMINATORI LINEARI TSLOT – moduli low cost da 300 mm con Led insert nell’estruso di alluminio - Bianco
ILLUMINATORI LINEARI A BARRA L300 – disponibili con lunghezza di 300 mm – 6 LED – UV, Blu, Ciano, Verde, Rosso, IR, Bianco SWIR – 3 tipi di lenti differenti
ILLUMINATORI LINEARI A BARRA IMPULSABILI ODL300 – disponibili con lunghezza di 300 mm – 6 LED – UV, Blu, Ciano, Verde, Rosso, IR, Bianco, SWIR – 3 tipi di lenti differenti
RETROILLUMINATORI LINEARI A BARRA LB300 – lunghezza 300 mm – Blue, Ciano, Verde, Rosso, IR, SWIR, Bianco, UV
ILLUMINATORI LINEARI A TENUTA STAGNA LW300 – disponibili con lunghezza di 300 mm – 6 LED – UV, Blu, Ciano, Verde, Rosso, IR, Bianco, SWIR – 3 tipi di lenti differenti
RETROILLUMINATORI LINEARI A BARRA ODLB300 – lunghezza 300 mm – Blue, Ciano, Verde, Rosso, IR, SWIR, Bianco, UV
ILLUMINATORI LINEARI A TENUTA STAGNA IMPULSABILI ODLW300 – disponibili con lunghezza di 300 mm – 6 LED – UV, Blu, Ciano, Verde, Rosso, IR, Bianco
– 3 tipi di lenti differenti
ILLUMINATORI LINEARI LUNGHI L e ODL – da 600 a 1.800 mm – Blue, Rosso, Verde, Bianco, Ambra, IR
ILLUMINATORI LINEARI con possibilità di collegamento tra varie unità LX-150 – disponibili in moduli da 150 mm – UV, Blu, Ciano, Verde, Rosso, IR, Bianco
ILLUMINATORI LINEARI con possibilità di collegamento fra varie unità LX-300 – disponibili in moduli da 300 mm – UV, Blu, Ciano, Verde, Rosso, IR, Bianco
ILLUMINIATORI LINEARI OVER DRIVE con possibilità di collegamento fra le varie unità ODLX – 150 mm - UV, Blu, Ciano, Verde, Rosso, IR, Bianco
ILLUMINATORI LINEARI AD ALTA INTENSITÀ con possibilità di collegamento fra le varie unità LXE300 - UV, Blu, Ciano, Verde, Rosso, IR, Bianco
ILLUMINATORI LINEARI AD ALTA INTENSITÀ OVERDRIVE con possibilità di collegamento fra le varie unita’ LXE300 - UV, Blu, Ciano, Verde, Rosso, IR, Bianco
ILLUMINATORI LINEARI MINI SERIE LM - disponibili con lunghezze da 45 a 75 mm – Blu, Verde, Rosso, IR, Bianco
ILLUMINATORI LINEARI SERIE LE con resistenza IP65 – disponibili in lunghezze da 300 a 1.200 mm – Blue, Rosso, Ciano, Verde, Bianco, IR
ILLUMINATORI LINEARI SOSTITUTIVI ALLE LUCI FLUORESCENTI SERIE LCHP – disponibili da 300 a 600 mm – Blu, Rosso, Bianco
ILLUMINATORI LINEARI SOSTITUTIVI ALLE LUCI FLUORESCENTI LHF – disponibili in moduli da 300 mm – UV, Blu Ciano, Verde, Rosso, IR, Bianco
ILLUMINATORI LINEARI SOSTITUTIVI LUCI FLUORESCENTI ODLHF CON OVERDRIVE – disponibili in moduli da 300 mm – UV, Blu Ciano, Verde, Rosso, IR, Bianco
ILLUMINATORI SPOT SERIE S30 – diametro 30 mm – UV, Blu Ciano, Verde, Rosso, IR, Bianco
ILLUMINATORI SPOT SERIE S75 – dim 75x54 mm – UV, Blu Ciano, Verde, Rosso, IR, Bianco
ILLUMINATORI SPOT CON POSSIBILITÀ STROBO ODS30 – diametro 30 mm – UV, Blu Ciano, Verde, Rosso, IR, Bianco
ILLUMINATORI SPOT CON POSSIBILITÀ STROBO SERIE ODS75 – dim 75x54 mm – UV, Blu Ciano, Verde, Rosso, IR, Bianco
ILLUMINATORI SPOT SECONDA GENERAZIONE SX 30 – diametro 30 mm – UV, Blu Ciano, Verde, Rosso, IR, Bianco
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ILLUMINATORI SPOT AD AREA AL-150 – dim 150x150 mm – UV, Blu Ciano, Verde, Rosso, IR, Bianco
ILLUMINATORI SPOT SERIE SX30 - diametro 30 mm - UV, Blu Ciano, Verde, Rosso, IR, Bianco
ILLUMINATORI STAGNI SPOT SW30 – diametro 30 mm – UV, Blu Ciano, Verde, Rosso, IR, Bianco
ILLUMINATORI STAGNI SW75 – dim 75x54 mm – UV, Blu Ciano, Verde, Rosso, IR, Bianco
ILLUMINATORE DUAL AXIS DIFFUSO TL305 – illuminatore per Blister – 300 mm Bianco
ILLUMINATORI STAGNI IP68 – SXW30, ODSXW30, SW75, ODSWX75 – UV, Blue, Ciano, Verde, Rosso, Bianco, IR
ILLUMINATORI DARK FIELD DFL – da 300x300 a 600x600 mm - UV, Blue, Ciano, Verde, Rosso, Bianco, IR
ILLUMINATORI BACKLIGHT SOBLW – IP68 – da 150x150 a 300x300 mm – IR, Rossi, Bianco e Blu
ILLUMINATORI BACKLIGHT BRICK SB75 – dim 75x54 mm – UV, Blu Ciano, Verde, Rosso, IR, Bianco
ILLUMINATORI BACKLIGHT LARGHI LLP – da 305x305 a 600x600 mm – Rosso e Bianco
ILLUMINATORI BACKLIGHT LARGHI CON FORO SERIE LLP-H – da 305x305 a 600x600 mm – Rosso, Bianco, Blue, UV
ILLUMINATORI BACKLIHGT SERIE SOBL – da 150x50 a 1200x200 mm – Bianco e Rosso
ILLUMINATORI BACKLIGHT AD ALTA INTENSITÀ MOBL – da 150x150 a 300x300 mm – UV, Blu Ciano, Verde, Rosso, IR, Bianco
ILLUMINATORI BACKLIGHT AD ALTA INTENSITÀ DIFFUSI CON FORO DLP – da 190x190 mm a 600x600 mm – Blu Ciano, Verde, Rosso, IR, Bianco
ILLUMINATORI RINGLIGHT PICCOLI RM – 75 e 140 mm – Blue, Verde, Rosso e IRsxw
ILLUMINATORI RINGLIGHT CON FORO R80, R130 – 80x80 o 130x130 mm – Blu Ciano, Verde, Rosso, IR, Bianco
ILLUMINATORI RINGLIGHT CON FORO E STROBO ODR80, ODR130, ODRL200 – 80x80 o 130x130 o 200x200 mm – Blu Ciano, Verde, Rosso, IR, Bianco
ILLUMINATORI CON INTERFACCIA TRINITI: L300, S75. R80. R130
ILLUMINATORI CON MONTAGGIO A BARRA modello LEXT – disponibili con lunghezze da 300 a 1800 mm – Bianco
ILLUMINATORI PER TELECAMERE LINEARI SERIE LHP – disponibili con lunghezze da 300mm a 900 mm – Rosso, Blue, Bianco, IR
ILLUMINATORI DOME SERIE DDL - da 100x100 a 250x250 mm – Blu, Ciano, Rosso, Verde, Bianco
ILLUMINATORE PER BLISTER FARMACEUTICI
ILLUMINATORI COMPATIBILI CON TECNOLOGIA TRINITI – L300 – S75 – R80 – R130
STROBO AD ALTISSIMA POTENZA XR256 – Bianco, Blue, Rosso e IR

www.smartvisionlights.com
27

OTTICHE
28

> OTTICHE

PANORAMICA TECNOLOGICA
Per proiettare l’immagine corretta sul sensore, la telecamera richiede un’ottica adeguata. Non tutte
le ottiche hanno la stessa qualità e molte non sono adatte alla visione industriale. La qualità dell’ottica diventa fondamentale quando sono necessarie immagini ad alta risoluzione, in particolare
nelle applicazioni industriali e scientifiche che effettuano misurazioni, riconoscimenti o comparazioni geometriche. La qualità degli elementi di vetro interni di un’ottica è determinante per la bontà
dell’immagine prodotta.

Nella maggior parte delle applicazioni di visione si impiegano ottiche a lunghezza focale fissa mentre
le ottiche con zoom (motorizzato o manuale) sono poco utilizzate in quanto le parti mobili rendono
difficile, se non addirittura impossibile, ottenere misure ripetibili. Le ottiche a fuoco fisso sono inoltre
ideali per le applicazioni di visione in quanto i pezzi vengono solitamente presentati alla telecamera
in una posizione sostanzialmente invariabile e ad una distanza fissa dalla telecamera.
Esistono molti produttori di ottiche che forniscono diversi tipi di obiettivi.

ELEMENTI PER LA SCELTA DI UN’OTTICA
La soluzione ottica ideale per una qualsiasi applicazione dipenderà da elementi, quali:
•

Area inquadrata (FOV).

•

Distanza di lavoro (distanza dell’oggetto dalla telecamera).

•

Dimensioni del sensore della telecamera e dei pixel.

•

Profondità di campo (DOF).

•

Risoluzione (MTF). Tenere conto delle distorsioni lungo i bordi.

•

Eventuali ombre lungo i bordi possono costituire un problema.

Per rispondere a queste domande, è importante avere una conoscenza di base sui principi di ottica
e sulle loro applicazioni nella visione industriale.
Le ottiche standard vengono generalmente classificate in base a lunghezza focale e diaframma, anche se esistono altre caratteristiche importanti che devono essere valutate nella scelta di un’ottica.

LUNGHEZZA FOCALE
La maggior parte delle ottiche è provvista di una ghiera per la regolazione della messa a fuoco.
Questa ghiera in realtà non modifica la distanza focale, bensì regola il “back focus” (la distanza
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effettiva fra il sensore e il piano focale della lente), permettendo di mettere a fuoco oggetti a varie
distanze. Il montaggio dell’ottica rispetto al piano dell’immagine (sensore) è determinante ed esistono diversi sistemi di riferimento per garantire il corretto posizionamento dell’ottica.
Ogni standard prevede una determinata posizione del sensore (piano dell’immagine) rispetto all’attacco dell’ottica: tale posizione viene definita come distanza focale della flangia. La lunghezza focale f di un’ottica è la misura (solitamente in mm) della distanza fra il centro ottico dell’obiettivo e il
piano dell’immagine. La luce che parte da un oggetto all’infinito interseca l’asse ottico dell’obiettivo
nel punto focale f. Nelle telecamere per sistemi di visione, come in qualsiasi telecamera, il sensore
coincide con il piano dell’immagine (punto focale) dell’ottica.
Schema semplificato di una lente con
distanza focale e distanza dell’oggetto

Lunghezza focale

Sensore

Piano focale

Lente

ATTACCHI PER OTTICHE
Lo standard più diffuso per le telecamere industriali è l’attacco passo C, ma esistono altri tipi di attacchi, come ad esempio il passo CS usato principalmente nei sistemi TV a circuito chiuso (CCTV).
Per telecamere con sensori più grandi e telecamere lineari ad alta risoluzione si utilizzano principalmente attacchi passo F (standard Nikon), 42 mm, 58 mm e 72 mm.
Le figure seguenti mostrano le differenze fra i diversi tipi di attacchi. È importante notare come
sia possibile montare un’ottica con attacco C su una telecamera con attacco CS, aggiungendo un
tubo di estensione di 5 mm. Al contrario, montando un’ottica con attacco CS su una telecamera
con attacco C non sarà possibile regolare la messa a fuoco.
Attacco passo C
È il tipo di attacco più diffuso nelle applicazioni di visione industriale, con una vasta gamma di
ottiche e accessori disponibili.
Attacco passo CS
È essenzialmente uguale all’attacco passo C, ma con una lunghezza focale di flangia più corta (di
5 mm). Viene utilizzato prevalentemente in applicazioni in spazi ridotti dove servono telecamere
quanto più possibile compatte.
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Attacco passo F
È il sistema di attacco delle telecamere SLR della Nikon. In virtù del suo formato grande, viene
normalmente utilizzato con telecamere lineari e ad alta risoluzione.
Attacco da 42, 58 e 72
Gli attacchi da 42, 58 e 72 mm sono meno diffusi degli altri e vengono utilizzati prevalentemente
per applicazioni lineari o ad altissima risoluzione.

TUBI DI ESTENSIONE
Le ottiche standard sono generalmente progettate per mettere a fuoco oggetti da infinito a una
distanza minima di messa a fuoco (MOD), normalmente limitata dalla corsa meccanica della lente.
È possibile ridurre il valore della distanza MOD mediante l’uso di tubi di estensione che vengono interposti fra la telecamera e l’ottica, aumentando così la lunghezza focale di flangia. Questo metodo
viene utilizzato anche per restringere il campo di vista (FOV) di un’ottica.
I tubi di estensione possono essere montati su ottiche standard per ottenere un campo di vista
specifico, ma l’operazione determina una serie di alterazioni.
•

Qualsiasi ottica dotata di tubi di estensione non potrà più mettere a fuoco all’infinito .

•

La sensibilità della telecamera viene ridotta, poiché la luce deve passare attraverso un cilindro
prima di raggiungere il sensore della telecamera.

•

La profondità di campo viene ridotta, in alcuni casi drasticamente.
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I tubi di estensione sono molto utili ma devono essere usati solo se necessario. È preferibile scegliere ottiche di qualità superiore studiate per lavorare a distanze più ridotte, evitando così di degradare l’immagine.

APERTURA RELATIVA
L’apertura relativa di un’ottica (indicata anche come f-stop o f-number) indica la quantità di luce
massima che può passare attraverso l’ottica. Il numero f di un’ottica viene definito come il rapporto
fra la lunghezza focale dell’ottica e il diametro di apertura massima del diaframma, regolato attraverso un’iride all’interno dell’ottica. In pratica, tanto più ampio è il diametro fisico della combinazione ottica/iride, tanto più piccolo è il valore f, e tanto più grande sarà la quantità di luce che passa
attraverso l’ottica: il risultato è quello di poter lavorare con minore quantità di luce. Le ottiche con
numeri f molto bassi sono costituite da lenti grandi e quindi costose.
L’iride regolabile all’interno delle ottiche prevede normalmente incrementi fissi di 1.0, 1.4, 2.0, 2.8,
4, 5.6, 8, 11, 16, 22. Ogni incremento rappresenta una riduzione della quantità di luce che passa
attraverso l’ottica pari al 50%.
Le ottiche vengono classificate in base alla loro apertura massima (cioè il valore f più piccolo).

PROFONDITÀ DI CAMPO
La profondità di campo (o profondità di messa a fuoco) definisce il campo entro cui un oggetto
può essere posizionato rispetto alla telecamera restando sempre nitido e a fuoco. Il valore è una
funzione di molti parametri, principalmente le dimensioni dell’iride del diaframma.
Tanto più chiuso è il diaframma, tanto maggiore sarà la profondità di campo. Teoricamente, una
telecamera con un’apertura infinitamente piccola ha una profondità di campo infinita, ma richiede
una quantità di luce infinita. Nella pratica, si deve sempre trovare il giusto compromesso fra luce e
apertura del diaframma per ottenere una profondità di campo accettabile.

CAMPO DI VISTA O INGRANDIMENTO
L’ingrandimento di un’ottica è il rapporto fra le dimensioni dell’immagine e le dimensioni dell’oggetto. Questo valore viene usato per classificare le ottiche macro e microscopiche, ma può essere
riferito all’ingrandimento di qualsiasi tipo di ottica, poiché determina il campo di vista (FOV) di
una telecamera. L’ingrandimento è una funzione delle caratteristiche dell’ottica e della distanza
dell’oggetto. Fare riferimento al diagramma successivo per calcolare il rapporto fra FOV, distanza
di lavoro e lunghezza focale dell’ottica.
lunghezza focale = distanza ottica-oggetto * altezza sensore / altezza FOV
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Distanza dell’oggetto
A volte questo parametro viene indicato come “angolo di vista” (o angolo di copertura).
L’angolo di vista totale di un’ottica è solitamente più grande di quello del gruppo ottica/sensore, in
modo da non utilizzare i bordi esterni dell’ottica.
Nelle telecamere digitali, l’ingrandimento è normalmente riferito alle dimensioni del sensore. Ad
esempio, un fattore di ingrandimento di 1x indica un campo di vista delle stesse dimensioni del
sensore della telecamera.

DIMENSIONI DEL SENSORE
Le dimensioni dei sensori delle telecamere sono indicate in unità imperiali, ma non corrispondono
esattamente alle dimensioni fisiche reali del sensore, in quanto si tratta di “formati” ereditati dall’era pre-digitale quando molte telecamere utilizzavano tubi a vuoto.

CAPACITÀ DI RISOLUZIONE DELL’OTTICA:
FUNZIONE DI TRASFERIMENTO DELLA MODULAZIONE (MTF)
L’ottica ideale dovrebbe produrre un’immagine che corrisponde perfettamente all’oggetto, completa di tutti i dettagli, le variazioni di luminosità e senza produrre distorsioni. Nella pratica ciò non
è possibile, poiché tutte le ottiche hanno un effetto di filtro passa-basso. L’attenuazione di una
data frequenza (o dettaglio) viene classificata come funzione di trasferimento della modulazione
(MTF), che fornisce un’indicazione dell’efficienza di trasferimento dell’ottica. In breve, le strutture
più grandi, ad esempio linee ben distanziate, vengono generalmente trasferite con un contrasto
relativamente buono. Le strutture più piccole, come le linee fitte e sottili, non vengono trasferite
altrettanto bene.
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Per qualsiasi ottica, all’aumentare della frequenza spaziale, esiste un punto in cui la modulazione è
pari a zero. In termini semplici, questo limite viene definito limite di risoluzione, o capacità di risoluzione dell’ottica, e viene normalmente indicato in coppie di linee per millimetro (lp/mm) oppure, nel
caso di alcune ottiche macro, come dimensione minima della linea in μm.
Il diagramma seguente illustra il modo in cui l’MTF dell’ottica influisce sull’immagine proiettata sul
sensore.

Esistono altri fattori da considerare, ad esempio il fatto che l’MTF peggiora allontanandosi dall’asse centrale dell’ottica verso i bordi del sensore. Questo deterioramento può essere
nell’ordine delle due o tre volte, pertanto è importante valutare se è necessario avere una
risoluzione costante su tutta l’immagine e si possono accettare distorsioni dell’oggetto inquadrato ai bordi dell’immagine.
La capacità di risoluzione delle ottiche è di grande importanza nella visione industriale. Il fattore più
importante da valutare per l’abbinamento di un’ottica e una telecamera digitale è che la prima sia
in grado di gestire una risoluzione fino ai singoli pixel del sensore della telecamera. La dimensione
del pixel varia da telecamera a telecamera, in base alla risoluzione del sensore (numero di pixel) e
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alle sue dimensioni. Più piccoli sono i pixel, maggior sarà la risoluzione richiesta all’ottica. La risoluzione ottica richiesta può essere calcolata attraverso la formula seguente:
Risoluzione richiesta dell’ottica (lp/mm) = 500 / dimensioni pixel CCD (μm)
È importante considerare il sistema nel suo insieme quando si specifica la risoluzione. Molte telecamere megapixel moderne usano sensori di piccole dimensioni per ridurre i costi. Questi sensori
hanno però pixel molto piccoli e, pertanto, hanno bisogno di ottiche di qualità superiore, quindi più
costose, per compensare la minor dimensione dei pixel. A volte può essere vantaggioso scegliere
una telecamera megapixel più costosa, con pixel più grandi, che richiede ottiche meno sofisticate.
Questa soluzione può avere un costo complessivo più basso.
Occorre inoltre valutare il modo in cui la risoluzione di ottica/telecamera influisce sul contenuto
informativo dell’immagine generata, e pertanto sul tipo di elaborazione necessaria per l’immagine.
Ad esempio, una telecamera con un numero maggiore di pixel produce un’immagine più grande
e quindi richiede maggiore tempo di elaborazione a parità di algoritmi. Ma se l’ottica non arriva
alla risoluzione dei singoli pixel, questa elaborazione aggiuntiva non genera alcuna informazione
supplementare.

UNIFORMITÀ RELATIVA DELL’ILLUMINAZIONE (VIGNETTATURA)
Tutte le immagini acquisite con ottiche presentano una variazione di
intensità dal centro verso la periferia. Poiché questo fenomeno può
influire sull’idoneità di un’ottica per una determinata applicazione,
spesso è necessario analizzare le prestazioni dell’ottica in relazione
a questo effetto, detto vignettatura.
La vignettatura è causata dalle parti meccaniche interne dell’ottica
che bloccano i raggi luminosi; le ottiche di alta qualità sono meno
soggette alla vignettatura.
Come mostra l’immagine a fianco, gli effetti della vignettatura possono essere ridotti usando un’ottica più grande, in modo tale che questo
effetto venga proiettato al di fuori dell’area del sensore.

DISTORSIONE
Il termine “distorsione” indica un’alterazione nella rappresentazione geometrica di un oggetto sul
piano dell’immagine. Ad esempio, un rettangolo può assumere la forma di un “cuscino” o di un
“barile”. La prima è una distorsione di tipo “positivo”, la seconda è di tipo “negativo”. La distorsione
dell’immagine può causare seri problemi nella visione industriale. Se infatti è necessario effettuare
delle misure sull’oggetto, è fondamentale che l’immagine sia una riproduzione fedele dell’oggetto
stesso. A volte è possibile realizzare una piccola correzione della distorsione attraverso algoritmi
di compensazione che sono però costosi dal punto di vista computazionale. Pertanto è molto
importante valutare le proprietà di distorsione di un’ottica prima di adottarla nel proprio sistema di
visione. Normalmente la distorsione viene indicata con una percentuale.
La distorsione dell’ottica è causata dalla rifrazione della luce nel vetro della lente. Poiché le lenti
non sono composte da un vetro con spessore uniforme e le superfici non sono piatte, la rifrazione
varia nelle diverse aree della lente, raggiungendo solitamente i livelli massimi lungo i bordi. L’effetto
è particolarmente evidente negli obiettivi a grandangolo (con lunghezza focale corta), che possono
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presentare distorsioni periferiche notevoli. Nelle ottiche di alta qualità la distorsione viene limitata
attraverso l’uso di lenti multistadio, anche se non esiste un’alternativa ai grandangoli per applicazioni di misura.

ABERRAZIONE SFERICA
L’aberrazione sferica è un tipo di distorsione che si verifica nelle ottiche provviste di lenti sferiche.
Le lenti sferiche non focalizzano la luce in un unico punto, ma la diffondono, creando un’immagine
che appare sfuocata. Questo problema può essere risolto con l’uso di lenti asferiche che focalizzano la luce correttamente. L’immagine seguente illustra il principio di funzionamento delle lenti
asferiche.
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CHIOPT OPTOTECH
CHIOPT OPTOTECH è stata fondata nel 2010 come azienda ad
alta tecnologia per lo sviluppo di lenti e di ottiche per vari settori.
CHIOPT ha un proprio centro di Ricerca e Sviluppo per ottiche
dedicate alla machine visiona ma anche custom per le applicazioni più disparate.
L’altissima qualità produttiva è divisa in due stabilimenti che
contano un totale di 500 dipendenti.
L’alta qualità deriva anche dalla produzione in camere bianche
sia delle lenti che delle ottiche con tecnici altamente specializzati.
Sistemi di controllo e misura tridimensionale sono alla base
della fornitura di ottiche ad altissime prestazioni; gia dal 2011
CHIPOPT lavora secondo lo standard iSO .
CHIOPT ha distributori in tutto il mondo.

PRODOTTI
OTTICHE SERIE FA 1/1,8” – per sensori 5 MPix 1/!,8” – da 4 a 75 mm – F/2.0 minimo
OTTICHE SERIE FA 2/3” – per sensori 5 MPix 2/3”– da 8 a 50 mm – F/1.4 minimo
OTTICHE SERIE HC 1” – per sensori 5 MPix 1”– da 12 a 75 mm – F/1.4 minimo
OTTICHE SERIE FA 1,1” – per sensori 10 MPix 1,1”– da 6 a 75 mm – F/1.4 minimo
OTTICHE SERIE LS – per telecamere lineari da 2K a 12K – da 20 a 100 mm – F/2.8 minimo
OTTICHE SERIE LS – per telecamere lineari da 16K – da 116 a 120 mm – F/3.8 minimo

www.chiopt.com/en/
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KOWA
KOWA è stata fondata in Giappone nel 1894 e da allora è sempre
cresciuta sia nel mercato interno che estero.
Ha varie divisioni che operano in ambito farmaceutico, medicale,
ottica e tessile. KOWA nel corso degli anni si è sempre adattata alle
variazioni del mercato e lo spirito imprenditoriale che ha contraddistinto i fondatori ed i successori hanno portato a continue crescite
ed allo sviluppo di prodotti sempre più innovativi.
Il gruppo KOWA ha oltre 4.000 dipendenti e sedi in varie parti del
mondo (67 uffici). La sede centrale europea è a Dusserdolf.
La divisione di ottica produce lenti sia per telecamere di sicurezza
che per telecamere industriali. In Germania esiste un magazzino
fornito di moltissimi prodotti in modo da gestire nella maniera più
efficiente possibile le esigenze del mercato Europeo.
La sede centrale europea di Dussendolf è dotata di un magazzino
con un’ampia quantità di prodotti che rappresenta un vero e proprio
hub creato allo scopo di gestire nella maniera più efficiente le esigenze del mercato europeo.

PRODOTTI
OTTICHE MACRO ZOOM LMZ – da 8 a 108 mm – Apertura max F/1.4 – per 1/3”
e 2/3”

OTTICHE PER TELECAMERE 4/3” XC – da 8 a 50 mm – F/2.0 max – 4/3”

OTTICHE TELE CENTRICHE LMTC – 50 mm – F/2.8 – 2/3”

OTTICHE PER TELECAMERE NIR IR – da 28 a 50 mm – F/1.9 max – 43,3 mm

OTTICHE A FOCALE VARIABILE LMVZ – da 4,4 a 64 mm – F/1.6 – per 1” e 1/1,8”

OTTICHE PER TELECAMERE 3CC NC3 – da 6 a 56 mm – F/1.8 max – ½”

OTTICHE NCL – da 4 a 12 mm – F/1.4 – 1/2 “

OTTICHE PER TELECAMERE MEGAPIXEL PASSO F serie NF – da 2,7 a 9 mm –
F/1.8 – 1/3”

OTTICHE MEGAPIXEL NCM – da 3,5 a 6 mm – F/1.2 – 1/2 “ e 1/1,8”
OTTICHE MEGAPIXEL JC1MS – 5 mm – F/2.8 – 2/3”
OTTICHE MEGAPIXEL JC1MS CON SCALA PER FUOCO E DIAFRAMMA – da 8 a 50
mm – F/1.4 max – 2/3”
OTTICHE PER 2/3” JC – da 6 a 100 mm. F/1.4 max – 2/3”
OTTICHE Serie JC1MS- V – versione industriale – da 8 mm a 50 mm – apertura
da F/1.4 – per sensori 2/3”
OTTICHE PER 1” HC3HOLE – da 6 a 75 mm – F/1.4 max – 1”
OTTICHE PER TELECAMERE SWIR HC-SW – da 8 a 50 mm – F/1.4 max – 1”
OTTICHE Serie HC—V – da 8 mm a 50 mm – apertura da F/1.4 – per sensori 1
OTTICHE PER TELECAMERE 10 MPIX JC10M – da 5 a 50 mm –
F/1.8 max – 2/3”
OTTICHE MEGAPIXEL JC1MS-V PER 2/3” ANTI VIBRAZIONE –
da 8 a 50 mm – F/1.4

www.kowa.eu
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OTTICHE PER TELECAMERE 3CCD CLS – da 28 a 50 mm – F/2.8 – 30 mm

OTTICHE PER TELECAMERE 5 MPIX JC5M2 – da 12 a 35 mm –
F/1.4 max – 2/3”
OTTICHE PER TELECAMERE 2/3” JC1MS-S – da 25 a 35 mm – F/1.4 max – 2/3”
OTTICHE P-IRIS – da 4 a 35 mm – F/1.4 max – fino a 2/3”
OTTICHE MEGAPIXEL SERIE SC – da 12 a 50 mm – F/1.8 max – 1”
OTTICHE JC1MS – da 8 mm a 50 mm – apertura minima F/1.4 –
per sensori da 2/3”
OTTICHE NIR e DAY&Night serie JC5M-IR – da 16 a 356 mm – apertura minima
F/1.4 – per sensori da 2/3”
OTTICHE HC-SWIR – PER TELECAMERE da 1” – da 8 a 50 mm – F/1.4
OTTICHE LM SC – PER TELECAMERE da 1” – da 12 a 50 mm – da F/1.8

> OTTICHE

LENSATION
LENSATION è un’Azienda tedesca che fornisce ottiche standard e custom con passo S, C, CS oltre a zoom telecentrici.
Nata oltre 15 anni fa si propone al mercato europeo con un
team di 10 persone che riescono a soddisfare tutte le esigenze
di prodotti per la machine vision industriale e no.
Grazie alle conoscenze acquisite nel tempo ed alla estrema
professionalità LENSATION è in grado in pochi giorni di fornire
disegni ottici su specifiche richieste del cliente.

PRODOTTI
OTTICHE S-MOUNT 10 MPIX – da 3,2 a 7,2 mm – per telecamere ½” e 2/3”
OTTICHE S-MOUNT 5 MPIX – da 2,5 a 6 nn – per telecamere 1/2,5”
OTTICHE S-MOUNT 5 MPIX – da 4 a 12 mm – per telecamere 1/1,8” e ½”
OTTICHE S-MOUNT 3 MPIX – da 2,8 a 50 mm – per telecamere ½”
OTTICHE S-MOUNT 1 MPIX – da 2,1 a 16 mm – per telecamere 1/3”
OTTICHE S-MOUNT ALTA RISOLUZIONE – da 2,1 a 12 mm – per telecamere 1/3”
OTTICHE S-MOUNT PIN HOLE – 3,7 mm – per telecamere 1/3”
OTTICHE S-MOUNT FISHEYE MEGAPIXEL – da 1,2 a 2,0 mm – per telecamere ¼”, 1/3”, ½”
OTTICHE S-MOUNT BASSA DISTORSIONE – da 2,97 a 9,0 mm – per telecamere 1/3”, ½” e 1/1,8”
OTTICHE S-MOUNT ½” – da 16 a 50 mm
OTTICHE S-MOUNT CORRETTE IR – da 4 a 16 mm – per telecamere ½”
OTTICHE S-MOUNT STANDARD – da 1,2 a 25 mm – per telecamere ¼” e 1/3”
OTTICHE C-MOUNT – per telecamere Multimegapixel – da 6 a 10 mm – per telecamere ½”, 2/3” e 1”
OTTICHE TELECENTRICHE – serie TZ, T29M, TDC, T25M, T15M, TF8M, TC4MH, TC5MS, TCST, TCHR – disponibili con varie WD e FOV – per telecamere 1/2”, 2/3” e 1”
OTTICHE MACRO – per telecamere 2Mix, 4MPIX, 5MPIX e 12 MPIX
OTTICHE TELECENTRICHE PER TELECAMERE LINEARI – disponibili per telecamere 4K, 8K, 12Ks

www.lensation.de
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MIDWEST OPTICAL SYSTEM
MIDWEST OPTICAL SYSTEM nasce nel 1988 come produttore di
sistemi e componenti ottici di alta precisione realizzati su specifiche del cliente.
L’evoluzione dell’Azienda ha portato alla produzione di filtri ottici
dedicati alla machine vision, al settore medicale, a quello scientifico oltre che alle applicazioni per la sicurezza.
La qualità dell’immagine viene migliorata con l’utilizzo di filtri MIDWEST OPTICAL riuscendo ad evidenziare particolari che risultano indispensabili per un’analisi corretta delle immagini.
MIDWEST ha uno staff di circa 30 persone ed ha uffici in ILLINOIS.

PRODOTTI
FILTRI PASSA BANDA UV – da 200 a 280 nm, da 270 a 380 nm, da 315 a 400 nm, –
diam da 25.4 a 62 mm
FILTRI PASSA BANDA BLU – da 420 a 500 nm – diam da 25.4 a 62 mm
FILTRI PASSA BANDA CIANO – da 470 a 560 nm – diam da 25.4 a 62 mm
FILTRI PASSA BANDA VERDE – da 490 a 570 nm – diam da 25.4 a 62 mm
FILTRI BLOCCA VISIBILE – da 400 a 700 nm – diam 25,4 a 62 mm

FILTRI INTERFERENZIALI BLU – da 390 a 410 nm – diam da 25.4 a 62 mm
FILTRI INTERFERENZIALI IR – da 803 a 813 nm, da 844 a 859 nm – diam da 25.4 a
62 mm
FILTRI PASSA DOPPIA BANDA – da 405 a 605 nm e da 727 a 755 nm – diam da 25.4
a 62 mm

FILTRI PASSA BANDA ARANCIO – da 550 a 620 nm – diam da 25,4 a 62 mm

FILTRI PASSA DOPPIA BANDA – da 405 a 645 nm e da 835 a 875 nm – diam da 25.4
a 62 mm

FILTRI PASSA BANDA ROSSI – da 600 a 660 nm, da 630 a 690 nm – diam da 25.4 a
62 mm

FILTRI PASSA DOPPIA BANDA – da 405 a 650 nm e da 925 a 965 nm – diam da 25.4
a 62 mm

FILTRI PASSA BANDA IR – da 665 a 730 nm, da 695 a 785 nm, da 725 a 1040 nm, da
775 a 840 nm, da 800 a 1000 nm, da 830 a 1000 nm – diam da 25.4 a 62 mm

FILTRI NEUTRI – assorbimento dal 1% al 50% – diam da 25.4 a 62 mm

FILTRI PASSA BANDA STRETTA BLU – da 450 a 490 nm – diam da 25.4 a 62 mm
FILTRI PASSA BANDA STRETTA VERDE – da 515 a 560 nm – diam da 25.4 a 62 mm
FILTRI PASSA BANDA STRETTA ARANCIO – da 570 a 615 nm – diam da 25.4 a 62
mm
FILTRI PASSA BANDA STRETTA ROSSO – da 610 a 650 nm, da 640 a 680 nm – diam
da 25.4 a 62 mm.
FILTRI PASSA BANDA STRETTA IR – da 720 a 770 nm, da 775 a 805 nm, da 780 a
830 nm, da 825 a 872 nm, da 860 a 905 nm – diam da 25.4 a 62 mm
FILTRI INTERFERENZIALI ROSSO – da 618 a 646 nm, da 645 a 673 nm – diam da
25.4 a 62 mm

www.midopt.com
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FILTRI INTERFERENZIALI VERDE – da 535 a 558 nm – diam da 25.4 a 62 mm

FILTRI POLARIZZATORI – da 400 a 700 nm, da 400 a 2000 nm, circolari – diam da
22.5 a 62 mm
FILTRI PASSA BASSO – taglio a 510 nm, 570 nm, 585 nm, 625 nm, 550 nm, 645 nm,
675 nm, 700 nm, 701 nm, 705 nm, 730 nm, 785 nm – diam da 25,4 a 62 mm
FILTRI PASSA ALTO – passa da 285 nm, da 330 nm, da 340 nm, da 390 nm, da 415
nm, da 470 nm, da 495 nm, da 515 nm, da 530 nm, da 550 nm, da 589 nm, da 590
nm, da 610 nm, da 630 nm, da 645 nm, da 665 nm, da 695 nm, da 715 nm, da 780
nm, da 800 nm, da 815 nm, da 830 nm, da 850 nm, da 920 nm , da 1000 nm – diam
da 25.4 a 62 mm
FILTRI PER BILANCIAMENTO LUCE – bilanciamento con i seguenti dati: -80 nm, -120
nm meno blu – +80 nm, +120 nm meno Rosso, meno verde – diam da25.4 a 62 mm
KIT DI FILTRI E ADATTATORI FRA DIAMETRI
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NAVITAR
NAVITAR è una delle aziende con maggior esperienza nel campo
dell’ottica per il settore industriale: difatti è stata fondata nel 1972.
Con i suoi oltre 30 anni di esperienza e le oltre 300.000 ottiche
vendute NAVITAR riesce a progettare e realizzare sistemi ottici
senza pari. Disporre di migliori performance ottiche significa anche avere sistemi d’ispezione più accurati e più risoluti.
NAVITAR ha oltre 80 dipendenti che sono impiegati nelle sedi Nordamericane ed Europee.
NAVITAR ha come punto di forza una serie di ottiche zoom motorizzate con risoluzione microscopica.

PRODOTTI
OTTICHE ZOOM serie 6000 – distanza di lavoro da 36 a 356 mm – Ingrandimento da 0,09x a 45,0x – possibilità di motorizzazione
OTTICHE ZOOM serie 12x – distanza di lavoro da 37 a 341 mm – Ingrandimento da 0,10x a 28,0x – possibilità di motorizzazione
OTTICHE MACRO ZOOM serie 7000 – passo C – focale da 8,5-90 mm a 18-180 mm – min apertura F/1,8 (dipende dal modello) – sensori da fino a 2/3” (dipende dal modello)
OTTICHE PRECISE EYE e ULTRA PRECISE EYE progettate per avere altissima risoluzione e bassa distorsione anche ad elevate magnificazioni
OTTICHE PLATINUM – passo C – focale 50 mm – min apertura F/1,0 – sensori da 16 e 22 mm (dipende dal modello)
OTTICHE RAPTAR – passo C – focale da 17 a 86 mm – min apertura F/1,4 (dipende dal modello) – sensori da 20 a 50 mm (dipende dal modello)
OTTICHE serie DO per sensori fino a 1” – passo C – focale da 12,5 a 75 mm – min apertura F/0,95 (dipende dal modello)
OTTICHE serie NAV per sensori fino a 2/3” – passo C – focale da 16 a 50 mm – min apertura F/1,4 (dipende dal modello)
OTTICHE serie NAV per sensori fino a 1/2” – passo C – focale da 6 a 12 mm – min apertura F/1,4 (dipende dal modello)
OTTICHE serie NAV per sensori fino a 1/3” – passo C – focale da 2,8 a 8 mm – min apertura F/1,2 (dipende dal modello)
OTTICHE serie DYOTAR – passo C – focale da 50 a 150 mm – min apertura F/3,5 (dipende dal modello) – sensori fino a 2/3”
OTTICHE BITELCENTRICHE MAGNI-STAR – passo C – FOV da 16,7 a 68,8 mm

www.navitar.com
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OPTOTUNE
Fondata nel 2008 Optotune ha sviluppato una nuova tecnologia
per la realizzazione di ottiche focalizzabili tramite tensioni elettriche.
Optotune realizza e costruisce componenti ottici attivi che consentono di innovare tecnologie nate centiniaia di anni or sono.
Il principio su cui si basano questi componenti ottici è lo stesso
dell’occhio umano in cui il cristallino si può adattare alle varie
lunghezze focali tramite dei movimenti e delle deformazioni.
Optotune realizza ottiche industriali e custom in grado di focalizzare su piani differenti a velocità estremamente elevate.
L’Azienda con sede in Svizzera, ha circa 50 collaboratori attivi
nello sviluppo di soluzioni sempre più innovative.

PRODOTTI
OTTICHE FOCALIZZABILI EL – 10-30 – tempo di risposta da 2,5 a 15 msec – da 400-700 nm e da 700 a 1100 nm
OTTICHE FOCALIZZABILI EL – 10-30-C – tempo di risposta da 2,5 a 15 msec con sensore di temperatura – da 400-700 nm e da 700 a 1100 nm
OTTICHE FOCALIZZABILI EL – 10-40-OF – tempo di risposta 10 msec – feedback automatico – da 532 a 1064 nm
OTTICHE FOCALIZZABILI EL – 10-40-OF – tempo di risposta 5/12/25 msec – sensore di temperatura – da 420 a 950 nm
Driver USB per comandare le ottiche

www.optotune.com
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QIOPTIQ
QIOPTIQ è un’Azienda leader nella progettazione e nella costruzione di sistemi ottici sofisticati.
Con l’acquisizione di LINOS e Rodenstock, avvenuta nel 2000,
QIOPTIQs ha incrementato la propria posizione di leadership in
questo settore del mercato.
La progettazione ottica è fatta totalmente all’interno di Excelitas Technologies avvalendosi sia di software commerciale che
di software realizzato internamente.
QIOPTIQ produce secondo gli standard ISO 9001:2000: la qualità delle ottiche che escono dagli stabilimenti è unica al mondo.
Nell’Ottobre 2013 QIOPTIQ è stata acquisita da Excelitas Technologies, Azienda multinazionale con oltre 5000 dipendenti e
sedi produttive in Germania, Polonia, USA e Cina.

PRODOTTI
OTTICHE ROGONAR-S – passo M32 e M39 – focali da 18 a 105 mm – Min apertura F/2.8 (dipende dalla lente) – Sensori di grande formato: fino a 75 mm (dipende dalla lente)
OTTICHE RODAGON – passo M30 e M40 – focali da 28 a 75 mm – Min apertura F/2.8 (dipende dalla lente) – Sensori di grande formato: fino a 80 mm (dipende dalla lente)
OTTICHE RODAGON-WA – passo M40 – focali da 40 a 80 mm – Min apertura F/4.0 – Sensori di grande formato: fino a 75 mm (dipende dalla lente)
OTTICHE APO-RODAGON-N – passo M40 – focali da 50 a 105 mm – Min apertura F/2.8 (dipende dalla lente) – Sensori di grande formato: fino a 80 mm (dipende dalla lente)
OTTICHE APO-RODAGON-D – passo M40 – focali da 75 a 120 mm – Min apertura F/4.0 (dipende dalla lente) – Sensori di grande formato: fino a 80 mm (dipende dalla lente)
ADATTATORI E MODULAR FOCUS
OTTICHE MEVIS – passo C – altissima risoluzione, bassa distorsione, dedicate a misure di alta precisione. focali da 12 a 50 mm – Min apertura F/1.6 (dipende dalla lente) –
Sensori fino a 1” (dipende dalla lente) – versioni NIR, CF e motorizzate
OTTICHE TELECENTRICHE serie TL – passo C – campo inquadrato da 12 a 120 mm – sensori fino a 2/3” (dipende dalla lente)
OTTICHE MACRO – passo C – ingrandimento da 0,14x fino a 8x – sensori da fino a 2/3” (dipende dalla lente)
OTTICHE INSPEC.X – ottiche altissima risoluzione – passo F, M42 e M58 – da 60 a 105 mm

www.excelitas.com
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TUSS VISION
TUSS VISION è stata fondata nel 1984 a Tokyo con la missione
di fornire prodotti ottici per il mondo industriale e per il mercato
della sicurezza.
Tutti i prodotti TUSS VISION sono creati seguendo standard di
qualità e di controllo elevatissimi.
Il range di prodotti varia dalle ottiche CCTV fino alle lenti di alta
precisione per la machine vision.
TUSS VISION realizza anche ottiche ad alta risoluzione per coprire le esigenze del mercato industriale.

PRODOTTI
OTTICHE ALTA RISOLUZIONE LMV – passo C – focale da 8 a 100 mm – min apertura F/1.3 (dipende dal modello) – sensori fino a 2/3” (dipende dal modello)
OTTICHE MEGAPIXEL LV – passo C – focale da 8 a 50 mm – min apertura F/1.4 (dipende dal modello) – sensori fino a 2/3”
OTTICHE ALTA RISOLUZIONE LV-DF – BASSA DISTORSIONE – passo C – focale da 16 a 50 mm – min apertura F/1.4 (dipende dal modello) – sensori fino a 2/3”
OTTICHE ALTA RISOLUZIONE LVK – passo C – focale da 8 a 75 mm – min apertura F/1.4 – sensori fino ad 1”
OTTICHE ALTISSIMA RISOLUZIONE A FOCALE VARIABILE LVF – passo C – focale da 4 a 64 mm – sensori fino a 1”
OTTICHE ALTISSIMA RISOLUZIONE 3 MPIX LVM3 – passo C – focale da 8 a 35 mm – min apertura F/1.4 – sensori fino a 2/3”
OTTICHE ALTISSIMA RISOLUZIONE 5 MPIX LVM5 – passo C – focale da 4 a 50 mm – min apertura F/1.4 – sensori fino a 2/3”
OTTICHE ALTISSIMA RISOLUZIONE 3CCD LV 3C – passo C – focale da 8 a 35 mm – min apertura F/1.4 – sensori fino a 2/3”
OTTICHE ALTISSIMA RISOLUZIONE MV – passo C – focale da 6 a 75 mm – min apertura F/1.4 (dipende dal modello) – sensori fino a 2/3”
OTTICHE ALTA RISOLUZIONE KV – passo C – focale da 6 a 50 mm – min apertura F/1.4 (dipende dal modello) – sensori fino a 2/3” (dipende dal modello)
OTTICHE ALTA RISOLUZIONE MPIX KV M2 – passo C – focale da 8 a 16 mm – min apertura F/1.4 (dipende dal modello) – sensori fino a 2/3” (dipende dal modello)
OTTICHE CCTV TR e HR – passo C e CS – focale da 2,8 a 16 mm – min apertura F/1.2 (dipende dal modello) – sensori fino a 2/3” (dipende dal modello)
OTTICHE ZOOM MANUALI TR e HTK – passo C e CS – focali da 6,5-69 mm fino a 11-110 mm – min apertura F/1,4 (dipende dal modello) – sensori fino a 1” (dipende dal modello)
ACCESSORI: TUBI di ESTENSIONE, FILTRI
OTTICHE ALTISSIMA RISOLUZIONE 2 e 4 MPIX LYM – passo C – focale da 8 a 50 mm – min apertura F/1.4 – sensori fino a 1”
OTTICHE ALTISSIMA RISOLUZIONE 5 MPIX LSM – passo C – focale da 16 a 35 mm – min apertura F/1.4 – sensori fino a 1”
OTTICHE DAY & NIGHT VTZ – passo C – zoom da 14 a 50 mm – min apertura F/2.6 – sensori fino a 1” – auto iris, piris, manuale

www.tussvision.com
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ZEISS
CARL ZEISS opera nel campo ottico da oltre 160 anni. Durante il
corso di vita dell’Azienda si sono aggiunte varie divisioni che spaziano dalle ottiche, alle lenti, alle tecnologie biomedicali.
Già nel 1900 CARL ZEISS contava oltre mille persone esperte nella costruzione di strumenti ottici di precisione.
Attualmente il gruppo CARL ZEISS è composto da oltre 25.000
dipendenti con sedi in tuto il mondo.
Per quanto riguarda le ottiche dedicate alla machine vision CARL
ZEISS partendo dall’esperienza fotografica di alta gamma ha realizzato una serie di ottiche industriali dedicate a telecamere di
grande formato ed a telecamere lineari.

PRODOTTI
OTTICHE F-MOUNT ZF e ZF.2 Distagon, Makro Planar e Apo-Sonnar – da 15 a 135 mm – F/1.4 max – 43 mm di diametro
OTTICHE F-MOUNT CON VITI DI FISSAGGIO ZF-I e ZF.2-I Distagon, Makro Planar e Apo-Sonnar – da 15 a 135 mm – F/1.4 max – 43 mm di diametro
OTTICHE F-MOUNT CON VITI DI FISSAGGIO IR Ditsagon e Planar – da 25 a 85 mm – F/1.4 max – 43 mm diametro massimo
OTTICHE F-MOUNT CON VITI DI FISSAGGIO MILVUS – da 21 a 100 mm – F/1.4 max
OTTICHE EF-MOUNT CON VITI DI FISSAGGIO MILVUS – da 21 a 100 mm – F/1.4 max
OTTICHE M42 CON VITI DI FISSAGGIO IR Distagon e Planar – da 25 a 85 mm – F/1.4 max – 43 mm diametro massimo
OTTICHE M42 CON VITI DI FISSAGGIO Distagon, Makro Planar e Apo-Sonnar – da 15 a 135 mm – F/1.4 max – 43 mm diametro massimo
OTTICHE COMPATTE M42 CON VITI DI FISSAGGIO Biogon e C-Sonnar – da 21 a 50 mm – F/1.5 max – 43 mm di diametro massimo
OTTICHE ALTISSIME PRESTAZIONI MILVUS – da 21 a 100 mm – F/1.4 – diametro massimo 43 mm
OTTICHE AD ALTISSIME PRESTAZIONE CON VITI DI FISSAGGIO F-MOUNT Distagon – 55 mm – F/1.4 – diametro massimo 43 mm
OTTICHE AD ALTISSIME PRESTAZIONE CON VITI DI FISSAGGIO M42 Distagon – 55 mm – F/1.4 – diametro massimo 43 mm
OTTICHE TELECENTRICHE AD ALTISSIME PRESTAZIONI PER SENSORI FINO A 1”
OTTICHE serie Milvus
OTTICHE COMPATTE SERIE INTERLOCK – fissaggio per fuoco e diaframma – M42 – da 21 a 85 mm – F/2.0 – per sensori 43 mm

www.zeiss.com
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PANORAMICA TECNOLOGICA
La funzione delle telecamere industriali è quella di catturare l’immagine proiettata sul sensore,
attraverso una lente, per poterla trasferire attraverso un’interfaccia di comunicazione ad un PC
e poterla quindi visualizzare, memorizzare o per effettuare su di essa delle misure o delle analisi.
Le telecamere hanno avuto una rapida evoluzione negli ultimi anni, dalle prime telecamere basate
su tubi Vidicon o Plumbicon fino alle più moderne telecamere provviste di sensori CCD (Charge
Coupled Device) e CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor).
Le telecamere utilizzate nella visione industriale e scientifica richiedono una serie di caratteristiche
non comuni nelle classiche webcam e nemmeno nelle più sofisticate macchine fotografiche presenti sul mercato: è ad esempio necessario avere un completo controllo del tempo di esposizione,
dei guadagni e della risposta colorimetrica della camera stessa. È necessario potere controllare
esattamente l’istante in cui la camera dovrà acquisire un’immagine tramite un eventuale segnale
elettrico, pilotare con la medesima precisione un illuminatore in modo che produca il flash luminoso sincronizzato con la fase di acquisizione dell’immagine da parte della camera. Deve essere
inoltre possibile trasferire nel modo più efficiente l’immagine verso il computer di elaborazione.
Una telecamera può essere schematizzata in tre macro blocchi:
•

Sensore.

•

Elettronica di pilotaggio e di eventuale conversione.

•

Interfaccia di comunicazione.

L’utilizzo di diversi sensori e di diverse interfacce contribuisce a creare il vasto mondo delle telecamere nei sistemi di visione.

IL SENSORE
Il sensore è un insieme di elementi fotosensibili in grado di accumulare luce e di convertirla in un
segnale elettrico.
La disposizione di questi elementi fotosensibili in una matrice o lungo una singola linea definisce una prima distinzione tra telecamere matriciali e lineari.
La sensibilità degli elementi fotosensibili al completo spettro visibile o a definite
bande come ad esempio al rosso, verde e blu definiscono camere monocromatiche o a colori.
In ambito scientifico, medicale o industriale vengono inoltre utilizzate telecamere sensibili a lunghezze d’onda non percepibili dal l’occhio umano, alcuni esempi
sono:
•

Telecamere termiche in grado di rilevare la radiazione termica emessa da
un corpo.

•

Telecamere x-ray sensibili alla gamma raggi x usata in ambito medicale o
industriale.

•

Telecamere near IR e UV sensibili rispettivamente all’infrarosso e all’ultravioletto.

In funzione della lunghezza d’onda che la telecamera deve acquisire vengono usati sensori:
•

CCD o CMOS per la radiazione visibile e la radiazione near-IR.

•

Sensori CCD o CMOS con un substrato in grado di convertire la radiazione UV o la radiazione
x-ray in radiazione visibile.

•

Sensori con tecnologie completamente differenti come i micro bolometri per le telecamere
termiche.
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I sensori delle telecamere moderne sono per lo più CMOS, ogni singolo pixel è composto di un
materiale sensibile alla luce che converte i fotoni in carica elettrica. Un’elettronica di
contorno si occupa di trasferire il segnale da ogni singolo pixel per formare l’immagine
e trasferirla al computer tramite un’interfaccia.
In ambiente industriale la risoluzione delle telecamere può arrivare fino a 80 Megapixel
e il numero di immagini acquisite al secondo può spingersi fino ad alcune centinaia
utilizzando l’intero sensore e fino ad alcune migliaia selezionando una regione (ROI)
del sensore.
Fino a 100000 linee al secondo per le telecamere lineari.
Il collegamento Telecamera-Computer avviene attraverso standard di comunicazione e attualmente gli standard più diffusi sono basati su porte gigabit Ethernet e USB3, telecamere particolarmente
performanti richiedono tuttavia delle schede dedicate all’interno del PC per poter essere utilizzate.

TELECAMERE BASATE SU SENSORE CMOS
Le telecamere con sensore CMOS sono diventate molto popolari negli ultimi anni. La qualità
dell’immagine è migliorata significativamente e questo tipo di tecnologia è essenziale in alcuni tipi
di applicazioni come nei sistemi ad altissima velocità.
I sensori CMOS utilizzano un substrato di materiale sensibile alla luce, ma a differenza dei sensori
CCD, trasferiscono le cariche dal sensore all’elettronica interna della camera mediante un metodo
di accesso casuale, invece di usare registri a scorrimento comunemente usati nei sensori CCD.
Questo permette di ottenere telecamere in grado di acquisire un numero di immagini al secondo
molto maggiore rispetto alle telecamere CCD.
I sensori CMOS possono lavorare in due modi in termini di trasferimento delle immagini, queste
due modalità di funzionamento è chiamato: Rolling Shutter e Global Shutter.
Nei sensori CMOS ogni singolo pixel comprende l’area fotosensibile e l’elettronica di conversione
da segnale analogico a digitale. Il vantaggio principale di sensori CMOS è la loro velocità. Questi dispositivi sono in grado di eseguire centinaia o addirittura migliaia di immagini al secondo.
Tuttavia, hanno alcuni svantaggi, come la presenza di rumore statico di fondo chiamato “Fixed
pattern noise” e una minor sensibilità dovuta al fatto che parte del pixel è occupata dall’elettronica
di conversione.
I nuovi sensori presentati recentemente sul mercato hanno tuttavia livelli di rumore estremamente
bassi e un’elevata sensibilità.
Racchiudono quindi le migliori caratteristiche dei sensori CCD e dei
CMOS. Negli ultimi anni la produzione di sensori basati su tecnologia
CCD è in progressiva diminuzione.

ROLLING SHUTTER E GLOBAL SHUTTER
Molti dei sensori CMOS utilizzati a livello industriale sono basati su tecnologia denominata: Global Shutter, ovvero, tutti i pixel del sensore sono
sensibili alla luce durante lo stesso tempo. I valori del segnale di integrazione sono memorizzate e poi scaricati nel periodo di trasferimento.
Tuttavia, esistono sensori CMOS dal costo inferiore che utilizzando la
tecnologia Rolling Shutter. In questo caso viene usata un’architettura
di controllo dell’esposizione tale per cui una finestra di integrazione si
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muove lungo le righe del sensore. In pratica ogni riga del sensore viene esposta per lo stesso tempo ma in istanti diversi. Questa modalità di funzionamento introduce una distorsione dell’immagine in caso di acquisizione di soggetti in movimento.
Questa distorsione può essere evitata utilizzando illuminatori impulsati

TELECAMERE MATRICIALI
Il termine telecamera matriciale o ad area si riferisce al fatto che il sensore della telecamera copre
un’area o che è formata da una matrice di N x M pixel. Molte telecamere matriciali utilizzate in
ambito industriale producono l’immagine di un’area con un aspect ratio di 4/3. Questa proporzione
proviene dai formati di cinema e televisione. Attualmente molte telecamere si adattano ai nuovi
formati di alta definizione con rapporto 16/9. Esistono tuttavia telecamere che non rispettano nessuno di questi formati di immagine.
Le dimensioni di un sensore sono definite in pollici, tuttavia la dimensione effettiva del sensore non
ha nulla a che fare con la dimensione della sua definizione ma si basa sul rapporto del primo CCD
con tubi Vidicon. I formati più comuni attualmente sono 1/3 “, 1/2” e 2/3”.

TELECAMERE MATRICIALI MONOCROMATICHE
Le telecamere utilizzano un sensore basato su silicio e sensibile a tutto lo spettro della radiazione
visibile da circa 400nm fino a 1000nm con una diversa curva di risposta a secondo della lunghezza
d’onda.
Ogni pixel (elemento fotosensibile) non è in grado di discriminare una specifica lunghezza d’onda
e di conseguenza l’immagine prodotta da un sensore è un’immagine monocromatica anche detta
“in toni di grigio” che contiene tutta l’informazione dello spettro visibile.

TELECAMERE MATRICIALI A COLORI
Esistono fondamentalmente due tecniche per creare telecamere a colori.
Entrambe si basano sull’utilizzo di filtri in grado di lasciare passare solo un determinato sottoinsieme di lunghezze d’onda dello spettro visibile.
I filtri utilizzati sono di tipo:
•

“R” in grado di lasciare passare la gamma del rosso presente nello spettro

•

“G” in grado di lasciare passare la gamma del verde presente nello spettro

•

“B” in grado di lasciare passare la gamma del blu presente nello spettro

Per questo motivo le telecamere a colori vengono anche chiamate telecamere RGB.
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TELECAMERE CON SCHEMA BAYER
Le telecamere a colori che utilizzano questa tecnologia sono basate su un singolo sensore monocromatico sul quale è applicato un filtro R, G o B davanti ad ogni singolo pixel secondo uno schema
predefinito. Questa tecnologia è nota come Bayer pattern e prende il nome da Bryce Bayer, ricerca-

A sinistra:
Risposta spettrale sensore
monocromatico
A destra:
Risposta spettrale sensore RGB

tore della Kodak che lo propose per primo.
•

Il filtro R lascia passare solo la radiazione rossa.

•

Il filtro G lascia passare solo la radiazione verde.

•

Il filtro B lascia passare solo la radiazione blu.

Come si può vedere, sono presenti il doppio dei pixel con filtro verde rispetto a quelli con blu o

Sotto:
Schema di Bayer

rosso. Questo rende la risposta della telecamera più simile alla risposta
dell’occhio umano.
È evidente che un pixel con filtro R non conterrà informazione blu e verde,
le informazioni mancanti per ogni pixel vengono ricostruite interpolando
tra pixel adiacenti.
Questa interpolazione può essere effettuata direttamente dalla telecamera, in questo caso la telecamera trasferirà verso il PC un’immagine RGB,
in alternativa la telecamere può trasferire l’immagine in scala di grigi non
interpolata (RAW) es il computer si occuperà dell’interpolazione per produrre immagini RGB.

TELECAMERE A PRISMA
Queste telecamere matriciali a colori incorporano un prisma e tre sensori.
La luce dall’oggetto passa attraverso la lente ed è divisa dal prisma in tre
direzioni. In ciascuno dei tre lati del prisma vi è un filtro colore (rosso, verde
e blu) e un sensore che cattura la luce di ciascun colore. Internamente,
la telecamera combina i colori RGB. In questo caso ogni pixel ha tutte le
informazioni di colore, la risoluzione e la resa cromatica delle telecamere a prisma sono di gran lunga superiori a quelle a singolo sensore ma
presentano degli inconvenienti. Le telecamere a prisma sono più delicate
ed ingombranti, richiedono più luce poiché il prisma assorbe parte della
luce che passa attraverso la lente e viene generato un effetto di aberrazione cromatica a causa della struttura del prisma. Questa aberrazione può
essere corretta usando lenti appositamente progettate per telecamere a
prisma.
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Con la stessa tecnologia del prisma vengono prodotte anche telecamere a quattro sensori in grado
di acquisire immagini a colori e near-IR nonché telecamere a doppio sensore in cui un sensore può
essere Bayer e uno monocromatico per la radiazione near-IR.
Esistono inoltre telecamere con due sensori monocromatici o due sensori Bayer, in questo caso si
sfruttano due sensori basati sulla stessa tecnologia per produrre immagini ad altissima dinamica.
Questa tecnica utilizza i due sensori con differenti valori di guadagno o di tempo di integrazione,
attraverso un opportuno software è possibile poi fondere le due immagini provenienti dai due sensori in un’unica immagine.

CARATTERISTICHE COMUNI DI TELECAMERE MATRICIALI
Di seguito una lista di caratteristiche comuni a tutte le telecamere matriciali.
Risoluzione
È il numero di pixel di cui è composto il sensore, in caso di telecamere basate su prisma è la dimensione di uno dei sensori.
Profondità immagine
È il numero di bit con cui viene rappresentato un singolo pixel, la profondità più comune è di 8 bit
per le camere monocromatiche e di 24 bit per le telecamere a colori.
Esistono tuttavia parecchie telecamere monocromatiche con uscita a 10, 12, 14 o 16 bit e telecamere a colori con uscita a 36 bit.
Dimensione pixel
La dimensione di un singolo pixel che compone il sensore, all’aumentare della dimensione del pixel
tipicamente migliora la sensibilità e la qualità dell’immagine ma richiede lenti più grandi in grado
di coprire l’intero sensore.
Un pixel estremamente piccolo richiede lenti in grado di risolvere la dimensione del singolo pixel
per non creare immagini sfuocate.
Fattore di riempimento
Il fattore di riempimento è la percentuale dell’area del pixel che è sensibile alla luce. Il caso ideale
è del 100%, quando i pixel attivi occupano il 100% dell’area del sensore. I circuiti come i registri di
lettura per i sensori CCD e l’elettronica di conversione per i sensori CMOS, riducono questo fattore
in alcuni casi fino al 30%. L’effetto di questa riduzione si traduce in una sensibilità inferiore e nella
produzione di una distorsione definita: aliasing. Per migliorare questi effetti, molti sensori con basso fattore di riempimento, utilizzano micro lenti che coprono ogni pixel incrementando il fattore di
riempimento.
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Rapporto segnale/rumore
All’interno di un’immagine è il rapporto tra la componente d’immagine generata da segale reale e
quella generata dal rumore. Questo parametro è uno dei più importanti per valutare la qualità di
una telecamera.
Tempo d’esposizione o d’integrazione
Definisce il tempo in cui i pixel accumulano luce per produrre un’immagine.
È particolarmente importante il minimo tempo d’integrazione per poter acquisire immagini di oggetti in rapido movimento.
Per telecamere scientifiche è invece importante il massimo tempo d’integrazione per acquisire
immagini con scarsa luminosità come ad esempio immagini astronomiche o immagini da microscopio.
Guadagno
È la possibilità di poter applicare un fattore moltiplicativo all’uscita della telecamera a livello analogico o a livello digitale in modo da amplificare il segnale rilevato.
Modalità di trigger
Per modalità di trigger si intendono le diverse possibilità di acquisire un’immagine o una sequenza
di immagini a fronte di un segnale elettrico inviato alla telecamera.
Le più comuni sono:
•

Acquisizione su fronte di un segnale: in questo caso il tempo di integrazione e definito internamente alla camera.

•

Acquisizione sul un livello di un segnale, in questo caso il tempo di integrazione è determinato
dalla durata del segnale di trigger.

•

Acquisizione di una sequenza predefinita di immagini (burst mode) a fronte di un segnale: con
alcune telecamere è possibile variare i parametri di acquisizione tra un’immagine e la successiva, (cycling mode) questi parametri devono essere preventivamente impostati prima di iniziare
la sequenza di acquisizione e vengono poi usati in modo ciclico.

Attacco per ottica
Definisce l’interfaccia meccanica di accoppiamento tra telecamera e ottica.
L’attacco più comune per le telecamere matriciali e il C-mount, esistono tuttavia telecamere con
attacco tipo CS, M12 tipicamente per camere di fascia bassa, attacco tipo fotografico F o M42 per
telecamere di alta fascia con sensori particolarmente grossi.
Si rimanda al capitolo dedicato alle ottiche per maggiori dettagli sui tipi di attacco.
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TELECAMERE LINEARI
La più semplice definizione di telecamera lineare è una telecamera composta da un sensore avente una sola linea, per poter acquisire una scena bidimensionale come con una classica telecamera
matriciale la telecamera si deve muovere rispetto all’oggetto o l’oggetto si deve muovere rispetto
alla telecamera. Con questa tecnologia si possono acquisire immagini ad altissima risoluzione.
Se la risoluzione perpendicolare al movimento è infatti limitata dalla lunghezza del sensore, la risoluzione verticale non è limitata e dipende solamente dal numero di linee che si vogliono acquisire.
A livello software si definisce infatti la dimensione verticale dell’immagine che consiste in un numero di linee definito dall’utente
Le telecamere lineari trovano impiego in tutte le applicazioni ove il materiale da analizzare è un
oggetto con rapporto lunghezza/larghezza particolarmente alto oppure un insieme di oggetti che
si presentano di fronte alla telecamera con alta frequenza.
La tecnologia delle telecamere lineari è stata sviluppata molto tempo fa per applicazioni di controllo dei materiai continui come carta, tela, piastre metalliche, ecc. attualmente si sta imponendo in
molti altri processi produttivi e di controllo, che richiedono un’alta risoluzione e/o un alta velocità
ad un prezzo competitivo.
L’utilizzo di telecamere lineari, anche se non è complesso, richiede una certa esperienza nelle applicazioni di visione rispetto a quella necessaria con le telecamere matriciali.
Le telecamere lineari utilizzano sensori lineari che in genere hanno tra i 512 e i 16.000 elementi
(pixel), in grado di acquisire linee fino ad una frequenza di oltre 100000 linee/sec.
Costruire un’immagine di alta qualità a partire da linee individuali richiede un alto grado di precisione. L’allineamento e i sincronismi del sistema richiedono attenzione se si vuole ottenere un’immagine corretta dell’oggetto da analizzare.

TELECAMERE LINEARI: CARATTERISTICHE TECNICHE
Le telecamere lineari si classificano abitualmente in termini di numero di elementi
del sensore e di velocità. Esistono tipi speciali di telecamere lineari come le TDI e le
telecamere a colori che si descriveranno più avanti.
Numero di elementi del sensore o numero di pixel
Quanto maggiore è il numero di pixel maggiore sarà la grandezza del sensore e
della lente necessaria. La maggior parte dei sensori fino a 1024 pixel utilizzano lenti
a passo C. Quando il sensore è di 2084 pixel o più, il formato della lente deve essere
del tipo F o superiore come M42 o M72, affinché il diametro della lente sia abbastanza ampio da permettere alla luce di incidere su tutto il sensore e non produrre
effetti di vignettatura.
Velocità o line rate
Si riferisce al numero di linee acquisite per unità di tempo.
Telecamere lineari con particolare tecnologia “dual line” permettono di arrivare a line rate di 200 KHz.
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Sincronizzazione
Nella maggior parte delle applicazioni con telecamere lineari la velocità degli oggetti che passano di fronte alla telecamere varia, per tanto è necessario sincronizzare la velocità di acquisizione
della telecamera con la velocità di movimento dell’oggetto. Questo si realizza inviando un segnale
trigger esterno generato ad intervalli di spazio regolare in modo che le linee si sincronizzino con il
movimento. Questo si esegue generalmente mediante un encoder.
FPN e PRNU
A differenza di un sensore matriciale utilizzando un sensore lineare alcuni tipi di difetti possono
divenire estremamente fastidiosi.
Si pensi ad esempio ad un singolo pixel che ha una risposta leggermente diversa dagli altri. In un
sensore matriciale questo fenomeno non causa particolari problemi poiché si tratta di un evento circoscritto. In una telecamera lineare si traduce in una linea continua con luminosità diversa
rispetto al resto dell’immagine dando origine ad un effetto particolarmente visibile e fastidioso
nell’image processing.
Esistono due tipi di errori tipici dei sensori che sono FPN (Fixed Pattern Noise) e PRNU (Photo Response Non Uniformity). Nelle telecamere lineari è particolarmente importante che il livello di errore
di questo tipo, sia il più basso possibile.
Quando un’illuminazione uniforme incide sul sensore della telecamera, ogni pixel deve avere lo
stesso valore di livello di grigio. Piccole variazioni di risposta di un pixel possono provocare valori
leggermente diversi. La differenza tra la vera risposta del sensore e la risposta uniforme si definisce con il nome PRNU (Pixel Response Non Uniformity).
Quando sul sensore non incide luce i pixel possono avere una risposta leggermente diversa, questo tipo di difetto si chiama FPN (Fixed Pattern Noise).
La combinazione di questi difetti contribuisce a creare una non uniformità dell’immagine con un
pattern a linee lungo la direzione di movimento.
Siccome il PRNU e FPN sono dipendenti dalle caratteristiche fisiche del sensore, è quasi impossibile eliminarli completamente, è però importante che questi valori siano il più basso possibile.
Flat field correction (compensazione non uniformità FPN e PRNU)
Il miglior modo di compensare la mancanza di uniformità del sensore causato da FPN e PRNU è
mediante algoritmi di Flat Field Correction.
Questi algoritmi si basano sull’applicare fattori di offset e di guadagno pixel per pixel in modo da
correggere rispettivamente l’FPN e il PRNU.
Possono essere implementati all’interno della telecamera o tramite software a livello PC o scheda
di acquisizione in caso l’interfaccia di acquisizione della telecamera lo.
Senza queste correzioni l’immagine di una superficie illuminata uniformemente apparirebbe con
leggere differenze, come linee verticali nell’immagine.
Allo stesso modo, questo tipo di correzioni permette di eliminare le non uniformità dell’illuminazione, così come l’effetto scuro nei bordi provocato da alcune lenti (effetto vignettatura).
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TELECAMERE LINEARI MONOCROMATICHE
Come precedentemente detto le telecamere lineari sono composte da sensori monodimensionali,
le risoluzioni variano da 512 a 16000 pixel e le immagini vengono composte affiancando più linee
acquisite mentre il pezzo da acquisire scorre perpendicolare alla lunghezza del sensore.
Un elemento fondamentale da tenere in considerazione è l’illuminazione.
Mentre una telecamera matriciale arriva a frequenza massime di alcune migliaia di immagini al
secondo, una telecamera lineare acquisisce singole linee a frequenze che possono arrivare a centinaia di migliaia di linee al secondo.
Un sensore matriciale può quindi esporre per tempi dell’ordine dei millisecondi mentre
un sensore lineare, se usato al massimo della sua velocità, può esporre per tempi dell’ordine dei
microsecondi.
L’illuminazione da utilizzare con una telecamera lineare dovrà essere molto più intensa di quella
utilizzabile con una telecamera matriciale con il vantaggio che per le telecamere lineari la luce può
essere concentrata lungo una sola linea e non su un area.

TELECAMERE LINEARI TDI
In una telecamera lineare convenzionale l’esposizione massima è limitata dalla frequenza di linea. Questo significa che
è necessaria molta più luce che in una telecamera matriciale
dove la massima esposizione è limitata dalla frequenza di frame. Questo può limitare la velocità alla quale la telecamera
lineare può funzionare e rende praticamente impossibili le
applicazioni ad alta velocità e bassa illuminazione come nel
caso in cui si debba utilizzare un illuminazione diffusa.
La tecnologia TDI (Time Delay Integration) sposta le cariche
accumulate da una linea alla successiva in modo sincronizzato con il movimento dell’oggetto, per catturare riprese multiple della stessa linea e sommarle, ottenendo così una linea
con sensibilità amplificata.
Le telecamere più moderne sono dotate di sensori a 256 linee selezionabili (stadi TDI), in questo
modo la sensibilità della telecamera viene amplificata di 256 volte rispetto ad una telecamera
lineare convenzionale.

TELECAMERE LINEARI A COLORI
Come per le telecamere matriciali, anche per le telecamere lineari l’utilizzo di filtri e prismi permette
di creare telecamere a colori. Esistono differenti tipi di telecamere lineari a colori, a seconda del
numero di sensori che includono e della loro disposizione all’interno della telecamera.

TELECAMERE BILINEARI
La tecnologia bilineare è basata sul concetto delle telecamere con filtro di Bayer descritto precedentemente nella sezione delle telecamere matriciali. In questo caso si utilizza un sensore a due
linee, sui pixel della prima linea viene applicato un filtro verde. Ai pixel della seconda linea viene
applicato un filtro rosso e blu in modo alternato come mostrato in figura.
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L’immagine catturata da questi sensori viene interpolata e a partire da questa linea si genera un’immagine a colori nello spazio RGB a piena risoluzione. Anche in questo caso l’interpolazione può
avvenire all’interno della telecamera o a livello PC. I sensori bilineari vengono ampiamente utilizzati
anche in telecamere monocromatiche, in questo caso non utilizzate come un vero e proprio TDI
ma consentono comunque di duplicare la sensibilità di una telecamera a singolo sensore.

TELECAMERE TRILINEARI
In questo tipo di dispositivi il sensore è composto da tre linee distinte, per motivi di accesso ai pixel
di oggi linea le tre linee vengono separate da un numero preciso di pixel.
Le telecamere che utilizzano questi sensori sono definite: trilineari. Lo spazio tra i sensori è compensato attraverso operazioni a livello software. Questa tecnologia caratterizzata da una buona sensibilità (simile alle
telecamere monocromatiche) si può utilizzare solo in
applicazioni con superfici piane e con telecamera posizionata perpendicolarmente rispetto all’oggetto da
riprendere.
Il vantaggio di queste telecamere rispetto alle bilineari è rappresentato dall’assenza di interpolazione.

TELECAMERE A PRISMA
Come per le telecamere matriciali, anche in questo caso tre sensori vengono posizionati nei tre
lati di un prisma. Questo tipo di telecamera si può utilizzare in qualsiasi applicazione in ragione del
fatto che i pixel R, G e B coincidono con la stessa posizione sull’oggetto inquadrato.
Occorre considerare che il prisma riduce la trasmissione della luce e
per tanto il sensore dovrà essere più sensibile o in alternativa si dovrà utilizzare un’illuminazione più intensa. Il prisma introduce inoltre
un’aberrazione cromatica che può essere corretta con lenti speciali.

TELECAMERE QUADRI-LINEARI
Sono l’ultima novità nel campo delle telecamere lineari a colori. Sono
telecamere con 4 sensori capaci di lavorare simultaneamente nei canali rosso, verde, blu e near-IR oppure con 4 polarizzazioni della luce
differenti. Queste telecamere possono essere realizzate sia con la
tecnica dell’affiancare quattro linee con opportuni filtri su ogni linea,
sia con la tecnica del prisma, 4 distinti sensori e di e di filtri inter referenziali per permettere uscite separate con un asse ottico comune.
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ALLIED VISION
ALLIED VISION (AV) è stata fondata nel 1989 da Manfred Stickel
quale Azienda per la distribuzione di telecamere Sony; successivamente l’Azienda ha aperto un dipartimento produttivo in grado di
effettuare personalizzazioni ed adattamenti delle telecamere.
Dal 2001 AV ha cominciato la produzione di telecamere digitali Firewire basando la propria produzione sulla qualità totale.
Nel Luglio 2008 ha acquisito il marchio PROSILICA raccogliendo
un’importante eredità per le telecamere GE. È del Gennaio 2011 l’acquisizione di VDS che ha consentito ad AV l’accesso nel mondo delle telecamere ad alta velocità e telecamere SWIR e di conseguenza
a nuovi mercati. Attualmente è leader indiscusso del mercato delle
telecamere digitali con prodotti che spaziano da Firewire, GEVision,
USB3Vision e CL con oltre 350 modelli divisi in varie famiglie.
AV ha sedi sia in Germania, in Nord America e in Asia: vi sono oltre
250 persone dotate di grandissime competenze tecniche che operano nei vari uffici di ricerca e produzione e che garantiscono un
supporto 24 ore su 24.

PRODOTTI
TELECAMERE IEEE-1394 GUPPY – da 510x482 a 2592x1944 pixel – da 25 a 60 fps

TELECAMERE GE PROSILICA GC – da 659x493 a 2448x2050 – da 15 a 119 fps

TELECAMERE IEEE-1394 MARLIN – da 656x494 a 1628x1236 pixel – da 10 a 74 fps –
memoria e smart features

TELECAMERE GE PROSILICA GB – da 659x493 a 2448x2050 – da 15 a 119 fps

TELECAMERE IEEE-1394 GUPPY PRO – da 1392x1030 a 2588x1940 pixel – da 13 a
123 fps

TELECAMERE GE PROSILICA GS – da 659x493 a 2448x2050 – da 15 a 120 fps

TELECAMERE IEEE-1394B PIKE – da 640x480 a 4872x3248 pixel – da 3 a 208 fps –
memoria e smart features– 14 bit – uscita anche in fibra

TELECAMERE GE BASSO RUMORE BIG EYE – da 1280x1024 a 4024x2680 – da 1 a 12,5
fps – raffreddate

TELECAMERE IEEE-1394B STINGRAY– DA 656X492 a 2542x2056 – da 9 a 84 fps –
uscita anche in fibra

TELECAMERE SWIR GOLDEYE – da 320x256 a 640x512 – da 30 a 300 fps – GE e CL –
attacco F, C e M42

TELECAMERE GE MAKO – da 2464x2056 a 2592x1944 – da 14 a 309 fps – poE

TELECAMERE LWIR PEARLEYE – da 320x240 a 640x480 – da 24 a 40 fps – GE

TELECAMERE USB3 MAKO – da 644x484 a 2592x1944 – da 14 a 309 fps

TELECAMERE ALTA VELOCITÀ BONITO – 2320x1726 – da 193 a 386 fps – CL

TELECAMERE GE MANTA – da 4112x3008 a 4112 x 3008 – da 9 a 125 fps – anche poE

TELECAMERE Serie 1 130C – tecnologia proprietaria ALVIUM® - uscita mipi – da
800x600 a 2592 x 1944 – da 15 a 120 fps

TELECAMERE GE PROSILICA GT – da 3384x2704 a 3384 x 2704 – da 4 a 62 fps

TELECAMERE Serie 1 130U – tecnologia proprietaria ALVIUM® - uscita USB3Vision –
da 800x600 a 2592 x 1944 – da 15 a 120 fps

TELECAMERE PROSILICA GT large format – da 1936x1216 a 6576x4384 – da 4 a 51 fps

TELECAMERE Serie 1 140C – tecnologia proprietaria ALVIUM® - uscita mipi – da
800x600 a 4096 x 2160 – da 34 a 120 fps

TELECAMERE GE PROSILICA GX – da 1024x1024 a 6576x4384 – da 4 a 112 fps

TELECAMERE Serie 1 140U – tecnologia proprietaria ALVIUM® - uscita USB3Vision –
da 800x600 a 4096 x 2160 – da 34 a 120 fps

TELECAMERE GE PROSILICA GE – da 640x480 a 4872x3248 – da 3 a 205 fps

ACCESSORI E CAVI

www.alliedvision.com
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IDS IMAGING
IDS IMAGING è stata fondata nel 1997 con la missione di produrre frame grabber analogici a basso costo con qualità elevata garantita da un sistema di test su ogni singolo componente;
il mercato di riferimento iniziale è stato quello della sicurezza e
della videosorveglianza. Successivamente sono stati realizzati
prodotti dedicati anche al mercato industriale.
Nel 2004 una nuova linea di prodotti ha rivoluzionato il mercato delle telecamere USB: la famiglia UEye ha consentito ad IDS
di entrare nel mercato della machine vision con prodotti digitali
estremamente performanti e competitivi. La linea di telecamere
si è poi allargata con modelli su scheda e compatti ed interfacce
USB3 e GE e le telecamere 3D Ensenso.
IDS garantisce prodotti sempre uguali nel tempo in grado di soddisfare le esigenze dei clienti industriali. La qualità rimane uno
dei cardini di IDS.
L’Azienda ha sede nel sud ovest della Germania e consta di oltre
200 persone.

PRODOTTI
TELECAMERE CMOS e CCD USB2.0 B/N e COLORE serie SE – da 640x480 a 3480x2748 pixel – da 6 a 75 fps – 8 e 10 bit – versione anche IP65
TELECAMERE CMOS USB2.0 B/N e COLORE serie LE – da 752x480 a 3480x2748 pixel – da 3 a 87 fps – 8 e 10 bit – versione anche su scheda
TELECAMERE CMOS USB2.0 B/N e COLORE serie ML – da 1280x1024 a 1600x1200 pixel – fino a 25 fps – 8 e 10 bit
TELECAMERE USB 2.0 UVC – colore – 1600x1200 – 15 fps
TELECAMERE CMOS e CCD GE B/N e COLORE serie SE GE– da 640x480 a 4104x3006 pixel – da 3 a 100 fps – 8 e 10 bit –versione anche IP65
TELECAMERE CMOS GE B/N e COLORE serie CP – da 752x480 a 4104x3006 pixel – da 14 a 100 fps – 8 e 10 bit
TELECAMERE CMOS GE B/N e COLORE serie LE – da 1280x1024 a 2560x1920 pixel – da 14 a 50 fps – 8 e 10 bit
TELECAMERE CMOS USB3.0 B/N e COLORE serie CP – da 752x480 a 4912x3684 pixel – da 14 a 100 fps – 8 e 10 bit
TELECAMERE CMOS USB3.0 B/N e COLORE serie CP VER 2 – da 800x600 a 4912x3864 – da 6 a 160 fps – 8 e 10 bit
TELECAMERE CMOS USB3.1 B/N e COLORE serie LE – da 800x600 a 3088x2076 – da 6 a 205 fps – 8 e 10 bit
TELECAMERE CMOS USB3.1 B/N e COLORE serie SE – da 800x600 a 4104x3006 – da 6 a 205 fps – 8 e 10 bit
TELECAMERE CMOS USB2.0 COLORE serie XS 2 – 2592x1944 pixel – 15 fps – telecamera autofocus con ottica integrata
TELECAMERA CMOS USB 3 – COLORE serie XC – 4192x3104 pixel – 8 fps – autofocus ottica integrata
TELECAMERE CMOS USB3.0 B/N e COLORE serie LE – da 1280x1024 a 4912x3864 da 12 a 60 fps – C-mount e S-mount
TELECAMERE CMOS USB3 VISION B/N e COLORE serie LE – da 1280x1024 a 2560x1920 – da 15 a 60 fps
TELECAMERE CMOS USB3 VISION N/N e COLORE serie ML – da 1280x1024 a 2560x1920 – da 15 a 60 fps
ACCESSORI – gamma completa di accessori per la tecnologia USB2 – USB3 -GE – HUB – schede– cavi
TELECAMERE COLORI E B/N CCD E CMOS SERIE GE RE – da 752x480 a 3840x2748 – da 6 a 100 fps

www.ids-imaging.de
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IO INDUSTRIES
IO INDUSTRIES è stata fondata nel 1991 ed è attualmente leader mondiale nello sviluppo di hardware e software per la registrazione digitale di immagini e dati.
Nel mondo i prodotti IO INDUSTRIES sono utilizzati per applicazioni medicali, spaziali, aeree, militari e scientifiche.
IO INDUSTRIES progetta e realizza prodotti innovativi dedicati
alle applicazioni più complesse: i sistemi realizzati sono riconosciuti essere i più veloci al mondo per la registrazione di immagini e dati su supporti digitali.
IO INDUSTRIES realizza sistemi di registrazione ad altissima
velocità che la mettono ai vertici mondiali per moltissime applicazioni complesse.
Dal 2006 IO Industries ha rilasciato anche una serie di telecamere CMOS ad altissime prestazioni. La rete di distribuzione
consente ad IO INDUSTRIES di proporre i propri prodotti a livello mondiale.
L’Azienda, che ha sede in CANADA, consta di circa 30 persone di
lunga esperienza nel campo della progettazione e realizzazione
di hardware e software per la costruzione di sistemi di visione.

PRODOTTI
TELECAMERE FLARE CL – da 2Mpx a 12 Mpix – da 125 a 360 fps -monocromatiche, colori, NIR – CXP
TELECAMERE FLARE SDI – 2KSDI – 720p e 1080p – monocromatiche e colori, SDI
TELECAMERE FLARE CXP – da 2Mpix a 48 Mpix – da 140 a 280 fps – monocromatiche, colori , NIR – CXP
TELECAMERE VICTOREM CXP – da 0,8 a 18 MPix – da 22 a 216 fps – monocromatiche, colori NIR
TELECAMERE VICTOREM 2KSDI e 4KSDI – 3G, 12G,6G - SDI
ALIMENTATORI ED ACCESSORI VARI

www.ioindustries.com
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JAI
JAI è stata fondata nel 1963 da Jurgen Andersen: è una della
Azienda con maggiore storia nel mercato elettronico.
JAI è stata un pioniere delle telecamere analogiche sia a tubo che
a CCD a partire dagli anni ’80. Negli ultimi anni sono state sviluppate diverse telecamere CMOS anche con sensori proprietari.
Il quartier generale è in Danimarca, ma esistono uffici in Inghilterra, USA, Germania, Finlandia e Giappone. Le unità produttive ed i
reparti R&D sono in Giappone, California e Finlandia.
JAI, dopo l’acquisizione di PULNIX, è uno dei leader mondiali del
mercato delle telecamere industriali: consta di oltre 280 persone
e dispone delle migliori apparecchiature per la produzione delle
telecamere oltre che di camere bianche.
Recentemente, con l’acquisizione di TVI è riuscita ad espandere il
proprio mercato anche nel campo delle telecamere lineari.
JAI è una delle poche aziende in grado di produrre telecamere
multi CCD.
Attualmente ha distributori e rappresentanti in quasi 30 paesi del
mondo.

PRODOTTI
TELECAMERE ultra compatte GO – da 1936x1216 a 2560x2048 – CMOS – sensori 1” e 1/1,2” – da 22 a105 fps – USB3, GE e CL
TELECAMERE SPARK – da 2560x2048 a 5120x3184 – CMOS – da 19 a 250 fps – sensori da 1” e 35 mm – USB3, CL, GE e CXP
TELECAMERE ELITE – 1940x1460 – 50 fps – CCD da 2/3” – USB3, CL, GE, CXP
TELECAMERE MULTI CCD FUSION – da 1024x768 a 1296x966 – 30 fps – CCD da 1/3” a 1/1,8” – 2 CCD – CL e GE
TELECAMERE MULTI CCD APEX – da 659x494 a 1624x1236 – da 20 a 120 fps – 3 CCD o 3 CMOS da 1/3” a 1/1,8” – CL , USB3 GE
TELECAMERE LINEARI SWEEP – da 512 a 8192 pixel – bianco e nero e fno a 4 CCD o CMOS - CL e CXP

www.jai.com
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MIKROTRON
MIKROTRON è stata fondata nel 1997: progetta e realizza componenti elettronici per il mercato industriale.
MIKROTRON è riconosciuta come uno dei maggiori fornitori tedeschi di telecamere industriali ad alta velocità.
Tutta la produzione è fatta internamente grazie alle più moderne tecnologie per il montaggio sia di circuiti ibridi che di SMD.
L’Azienda ha sede nei pressi di Monaco di Baviera consta di oltre 30 addetti, oltre ad un network di distributori che coprono la
maggior parte dei paesi del mondo.

PRODOTTI
TELECAMERE CMOS ad ALTA VELOCITÀ B/N e COLORI 3 MPIX– 1696x1710 pixel – da 285 a 560 fps – CL e CXP
TELECAMERE CMOS ad ALTA VELOCITÀ B/N e COLORI 4 MPIX– 2338x1728 pixel – da 500 fps – CXP
TELECAMERE CMOS ad ALTA VELOCITÀ B/N e COLORI 1,3 MPIX– 1280x1024 pixel – da 80 a 500 fps – CL e GE
TELECAMERE CMOS ad ALTA VELOCITÀ B/N e COLORI 25 MPIX– 5120x5120 pixel – da 80 fps – CXP
SISTEMA DI REGISTRAZIONE AD ALTA VELOCITÀ CUBE2 – GigeVISION – 1280x1024 – 500 fps – Fino a 6 sec di registrazione
SISTEMA DI REGISTRAZIONE AD ALTA VELOCITÀ CUBE3 – GigeVISION – 512x512 – 2500 fps – Fino a 6 sec di registrazione
SISTEMA DI REGISTRAZIONE AD ALTA VELOCITÀ CUBE4 – GigeVISION – 1280x1024 – 1000 fps – Fino a 6 sec di registrazione
SISTEMA DI REGISTRAZIONE AD ALTA VELOCITÀ CUBE6 – GigeVISION – 1280x1024 – 506 fps – Fino a 13 sec di registrazione
SISTEMA DI REGISTRAZIONE AD ALTA VELOCITÀ CUBE7 – GigeVISION – 1696x1710 – 523 fps – Fino a 11 sec di registrazione
SISTEMA DI REGISTRAZIONE AD ALTA VELOCITÀ EOSENS MINI1 – GigeVISION – 1280x1024 – 506 fps – Fino a 6 sec di registrazione
SISTEMA DI REGISTRAZIONE AD ALTA VELOCITÀ EOSENS MINI2 – GigeVISION – 1696x1710 – 523 fps – Fino a 3 sec di registrazione
SISTEMI DI REGISTRAZIONE PORTATILI TS3 TS5 – da 800x600 a 1920x1080 – da 630 a 1250 fps – da 6 a 14 sec di registrazione

www.mikrotron.de
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MITSUBISHI ELETCRIC
MITSUBISHI ELECTRIC è un’azienda multinazionale Giapponese
nata con l’obiettivo di contribuire alla creazione di una società ricca e vivace attraverso il miglioramento delle tecnologie, dei servizi e della capacità creativa, il gruppo Mitsubishi Electric è leader
nella produzione e nella vendita di apparecchiature elettriche ed
elettroniche utilizzate nei sistemi energetici ed elettrici, nell’automazione industriale, nei sistemi di informazione e comunicazione, nei dispositivi elettronici e negli elettrodomestici.
MISTUBISHI ELECTRIC consta di oltre 140.000 dipendenti sparsi
in varie sedi nel mondo ed è stata fondata nel 1921.
MITSUBISHI ELECTRIC ha svariate divisioni fra le quali una è dedicata allo sviluppo di detettori line scan bar con tecnologia CIS.
Grazie a sensori sviluppati al proprio interno, MITSUBISHI
ELECTRIC è in grado di fornire CIS con lunghezza fino a 1.688
mm e velocità massima di 91 KHz dotati di illuminazione integrata e risoluzione fino a 600 dpi.

PRODOTTI
Line scan Bar famiglia KD-CX – da 367 a 1.688 mm – da 150 a 600 dpi – fino a 110 KHz – da 8.640 a 39.735 pixel – COLORI – illuminazione integrata – interfaccia CXP
Line scan Bar famiglia KD-CX-NK – da 367 a 1.688 mm – da 150 a 600 dpi – fino a 110 KHz – da 8.640 a 39.735 pixel – COLORI– interfaccia CXP
Line scan Bar famiglia KD-AX – da 309 a 929 mm – da 150 a 600 dpi – fino a 22 KHz – da 7.296 a 21.888 pixel – COLORI – illuminazione integrata – interfaccia CL
Line scan Bar famiglia KD-AX-NL – da 309 a 929 mm – da 150 a 600 dpi – fino a 22 KHz – da 7.296 a 21.888 pixel – COLORI –interfaccia CL
Line scan Bar famiglia KD-MX – da 309 a 929 mm – da 150 a 600 dpi – fino a 44 KHz – da 7.296 a 21.888 pixel – MONOCROMATICO – illuminazione integrata – interfaccia CL
Line scan Bar famiglia KD-MX-NL – da 309 a 929 mm – da 150 a 600 dpi – fino a 44 KHz – da 7.296 a 21.888 pixel – MONOCROMATICO – interfaccia CL

http://mitsubishielectric.com
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TELEDYNE DALSA
Dall’esperienza di CORECO (fondata nel 1979) sono nati tutti i fra-

sizione immagini unici: la produzione attuale varia dai semplici

me grabber TELEDYNE DALSA. Coreco è universalmente ricono-

fram grabber ai processori di immagine ai sistemi embedded. Le

sciuta come leader mondiale nella progettazione e realizzazione di

competenze ed il know-how di TELEDYNE DALSA non si esaurisco-

prodotti dedicati alla machine vision.

no nel’hardware, ma si estendono verso il software: le tecnologie

La leadership di mercato indiscussa è stata mantenuta nel cor-

software sviluppate hanno portato alla realizzazione di strumenti

so degli anni attraverso continui investimenti nella ricerca e nello

che consentono la soluzione di problemi di image processing estre-

sviluppo che hanno portato alla realizzazione di sistemi di acqui-

mamente complessi e non deterministici.
TELEDYNE DALSA nel corso degli anni si è ingrandita anche tramite
l’acquisizione di aziende di rilievo a livello mondiale quali Dipix e Imaging Technology, Philips CCD. Attualmente il gruppo Teledyne conta oltre 5.000 persone, 1.000 delle quali fanno parte di TELEDYNE
DALSA. Grazie a questa serie di acquisizioni sono arrivate sinergie
uniche nel mondo della machine vision. Difatti il gruppo TELEDYNE
DALSA è l’unico in grado di assicurare tutta la catena per la realizzazione di sistemi di visione: sensori, telecamere, frame grabber,
software, sistemi embedded telecamere radiologiche.

PRODOTTI
TELECAMERE LINEARI CMOS LINEA – da 2K a 16 K pixel – 80KHz – CL e GE
TELECAMERE LINEARI COLORE LINEA – da 2K a 8K pixel – da 12KHz a 25KHz - CL e GE
TELECAMERE LINEARI CMOS LINEA ML – da 2K a 16K pixel – fino a 280 KHz- CL, CLHS e CXP
TELECAMERE LINEARI CMOS COLORE LINEA ML – da 4K a 16K pixel – fino a 90 KHz- CL, CLHS e CXP - TRILINEARI
TELECAMERE LINEARI CMOS P4 – dual line da 2K a 8 K pixel – da 100 a 200 KHz – CL
TELECAMERE MULTILINEARI COLORI CMOS P4 – da 2K a 8K pixel – 2, 3 e 4 linee – da 40 a 70 KHz – CL
TELECAMERE MULTISPETTRALI CMOS P4 : RGB-Visibile, RGB-NIR e Polarizzate – da 2K pixel a 4k pixel – da 40Khz a 70 KHz
TELECAMERE LINEARI CMOS TDI B/N PIRANHA XL – da 8K a 16 K pixel – da 60 Khz a 125 Khz
TELECAMERE LINEARI CMOS TDI COLORI PIRANHA XL – da 8K a 16 K pixel – da 40 Khz a 70 Khz
TELECAMERE LINEARI CCD P3 – da 8K a 16 K pixel – da 23 a 72 KHz – CL e HSLINK
TELECAMERE LINEARI CCD S3 – dual line – da 1K a 4K pixel – da 18 a 68 KHz – CL e GE
TELECAMERE LINEARI CCD COLORI S3 – da 1K a 4K pixel – da 9 a 18 KHz – CL e GE
TELECAMERE LINEARI CCD TDI HN – 8K – fino a 256 linee – 34 KHz – sensibile NIR – CL
TELECAMERE LINEARI CCD TDI HS – da 2K a 12K pixel – fino a 256 linee – da 34 a 142 KHz – CL e HSLINK
TELECAMERE LINEARI CCD TDI ES – da 4 a 12K pixel – fino a 64 linee – da 34 a 110 KHz – CL e HSLINK
TELECAMERE MATRICIALI CMOS FALCON2 – da 2432x1728 a 4096x3072 – da 58 a 168 fps – monocromatiche e colori – CL
TELECAMERE MATRICIALI CMOS FALCON1.4 – da 640x480 a 1400x1024 – da 100 a 300 fps – monocromatiche e colori – CL
TELECAMERE MATRICIALI CMOS FALCON 4M – 2352x2768 – da 30 a 60 fps – monocromatiche e colori – CL
TELECAMERE MATRICIALI GENIE NANO CMOS MONO E COLORI – Turbo Drive – da 640x480 a 4112x3008 – da 20 fps a 862 fps – sensori OnSemi, e2V e Sony
TELECAMERE MATRICIALI GENIE NANO XL CMOS MONO E COLORI – Turbo Drive – da 4096x4096 a 5120x5120 – da 10 a 15 fps – sensori OnSemi, e2V e Sony
TELECAMERE MATRICIALI GENIE NANO HIGH SPEED MONO e COLORI – CL e CXP – Turbo Drive – da 5 a 32 Mpix – fino a 88 fps - Sensori Sony, e2V e OnSemi
TELECAMERE MATRICIALI GENIE NANO MONO e COLORI – 5GigE – Turbo Drive – da 1544x2064 a 4112x3008 – fino a 60 fps - Sensori Sony e e2V
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PRODOTTI
DETETTORI DINAMICI CMOS XINEOS - da 13x13, 15x11, 15x15, 20x20, 30x30 cm – fino a 30 fps piena risoluzione – da 52x52um fino a 152x152um – GE e CL
DETETTORI DINAMICI CMOS XINEOS MAMMO : 23x29 cm – 5888x4608 - 50x50um – GE
DETETTORI DINAMICI CMOS SHAD-O-BOX HS– da 6 x 10 cm a 11x14 cm – fino a 35 fps – pixel da 40,5x49,5 um fino a 135x135um – energia da 10 a 225 kV – GE
DETETTORI DINAMICI CMOS RAD-ICON – da 15,3 x 20,4 cm – fino a 30x30 cm – fino a 30 fps – pixel da 99x99 um – energia da 10 a 225 kV – GE e CL
DETETTORI STATICI CMOS HELIOS 10 MD – 192x246 mm – fino a 6 fps – ideale per applicazioni di radiologia mobile – GE
DETETTORI STATITCI CMOS REMOTE RAD EYE – da 24x49 mm a 98x96 mm – pixel da 20x20 um a 96x06um – GE, USB2, LVDS
DETETTORI STATICI CMOS SHAD-O-BOX – da 24x49 mm a 98x96 mm – pixel 48x48 um – LVDS
DETETTORI CCD LINEARI TDI ARGUS – 15 e 22 cm – pixel 27x27 um – velocità 2 KHz – GE – tecnologia TDI
DETETTORI CCD LINEARI TDO SHAD-O-SCAN 8K – 22 cm – pixel 27x27 um – CL e GE – tecnologia TDI – 2KHz
DETETTORI CMOS LINEARI XNEOS 1501 e 2301 – 15 e 23 cm – pixel 99x99 um – tecnologia TDI digitale – fino a 300 fps – GE

> TELECAMERE A INFRAROSSI (LWIR)

PRODOTTI
CALIBIR GXL – da 320x240 a 640x480 – da 30 a 60 fps – GE
CALIBIR GXM – da 320x240 a 640x480 – da 30 a 60 fps – GE – shutter meccanico
CALIBIR GXT – da 320x240 a 640x480 – da 30 a 60 fps – GE – versione radiometri da 25° a 125° - accuratezza 3% - shutter meccanico
CALIBIR DX – da 320x240 a 640x480 – da 50 a 90 fps – GE, SD-SDI, Analogo – shutter meccanico

www.teledynedalsa.com
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TELEDYNE E2V
TELEDYNE E2V è entrata recentemente a far parte del gruppo
TELEDYNE TECHNOLOGIES.
TELEDYNE E2V fornisce sensori e telecamere ad alte prestazioni
sia come prodotti standard che come soluzioni custom. L’innovazione è sempre stata la chiave di volta del successo di TELEDYNE E2V.
TELEDYNE E2V fornisce anche sensori speciali per applicazioni
aeronautiche e spaziali oltre a fornire componenti per diversi sistemi medicali.
TELEDYNE E2V ha un organico di oltre 1.700 persone in varie
sedi nel mondo e si appoggia anche su una rete mondiale di distribuzione.
TELEDYNE E2V oltre ad avere le capacità di progettare sensori ed elettronica ha anche una fabbrica di silicio all’interno della
quale produrre molti dei propri dispositivi.

PRODOTTI
SENSORI MATRICIALI CMOS EMERALD – da 2Mpix a 16 MPix – pixel da 2,8 um – da 16 a 100 fps – funzioni preprocessing on board
SENSORI MATRICIALI CMOS JADE – 0,5 Mpix – pixel da 5,8um – 60 fps a 10 bit – colori e mono
SENSORI MATRICIALI CMOS LINCE 1M3 – 1,3 Mpix – pixel da 10um – 990 fps a 12 bit – mono e colori
SENSORI MATRICIALI CMOS LINCE 5M181 – 5 Mpix – pixel da 5um – 250 fps a 12 bit -mono e colori
SENSORI MATRICIALI CMOS ONYX – 1,3 Mpix – pixel da 10um – da 50 a 125 fps (10 bit) – mono e colori e NIR
SENSORI MATRICIALI CMOS SAPPHIRE – da 0,8 Mpix a 2 Mpix – pixel da 10um – 990 fps a 12 bit – mono e colori
SENSORI MATRICIALI CMOS RUBY – 1,3 Mpix – pixel da 5,3um – 60 fps a 10 bit – mono e colori e NIR
SENSORI LINEARI CMOS ELITE 4K – 4 Kpixel - pixel da 3,75x5,78 um – 100 KHz a 12 bit – mono e colori
SENSORI LINEARI CMOS ELITE 2K – 2 Kpixel - pixel da 7,5x7,5 um – 200 KHz a 12 bit - mono e colori
SENSORI LINEARI CMOS ELITE 8K – 8 Kpixel - pixel da 7,5x7,5 um – 200 KHz a 12 bit – mono e colori
SENSORI LINEARI CMOS ELITE 16K – 16 Kpixel - pixel da 3,75x5,78 um – 100 KHz a 12 bit – mono e colori
SENSORI LINEARI CMOS LS4K – da 2K a 4 Kpixel - pixel da 7,0x7,0 um a 14,0x14,0 um – da 18 a 33 KHz – mono
TELECAMERE LINERARI CCD SERIE DIVIINA – da 1K a 4 K Pixel – pixel size da 10x10 um a 14x14um – da 18KHz a 98 KHz – CL e GE
TELECAMERE LINERARI CCD SERIE AVIIVA – da 512 a 4 K Pixel – pixel size da 10x10 um a 14x28um – da 14KHz a208 KHz – CL e GE – moo e colori
TELECAMERE LINERARI CCD BSI SERIE ELIIXA –4 K Pixel – pixel size da 10x10 um– da 13KHz a 18 KHz – CL
TELECAMERE LINERARI CMOS SERIE ELIIXA + – da 2K a 16 K Pixel – pixel size da 5x5 um a 10x10um – da 33KHz a 140 KHz – CL, GE e NBASET – mono e colori (anche
trilineare)
TELECAMERE LINERARI CMOS SERIE UNIIQA + – da 2K a 16 K Pixel – pixel size da 5x5 um a 10x10um – da 20KHz a 140 KHz – CL, GE e NBASET – mono e colori – anche
multirisoluzione per aumentare la velocità

www.e2v.com
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PANORAMICA TECNOLOGICA
Quando vedete un film al cinema o un programma in TV, o quando leggete un documento al PC,
i vostri occhi vedono l’energia emessa dagli schermi, e generalmente si tratta di tre canali: rosso,
verde e blu.
Se voi foste un pesce rosso, vedreste la luce in modo diverso: un pesce rosso infatti può vedere la
radiazione infrarossa che è invisibile all’occhio umano.
I calabroni invece possono vedere la luce ultravioletta. Ancora una volta, gli umani non possono
vedere le radiazioni ultraviolette.
Ora, immaginate se potessimo vedere il mondo con gli occhi di un umano, di un pesce rosso e di
un calabrone insieme.
In realtà, possiamo.
Lo facciamo con telecamere multispettrali e iperspettrali.

TECNOLOGIA
Le telecamere multispettrali matriciali e lineari usano diverse tecnologie per acquisire le immagini.
Diamo una rapida occhiata ai principali.
Le camere lineari sfruttano due tecnologie per acquisire i dati multispettrali: la prima utilizza un
prisma posto immediatamente dopo l’ottica per separare le componenti di lunghezza d’onda differente ed indirizzarle verso sensori lineari indipendenti – vedi Fig. 1.
La seconda tecnologia utilizza invece sensori multilinea in cui ognuno di essi è ricoperto da un
filtro passa banda che permette di raccogliere solo le informazioni relative a determinate bande
spettrali ben definite – vedasi a tal proposito la Fig. 2.
Nelle telecamere multispettrali matriciali si utilizzano invece tecnologie basate su prisma o a mosaico o piastrelle.
La prima è identica a quella descritta in precedenza per le lineari: un prisma per separare lo spettro
del visibile da quello - per esempio - dell’IR per indirizzarli verso due sensori matriciali sensibili a
quelle lunghezze d’onda - come mostrato in Fig. 3 – o per separare diverse lunghezze d’onda ed
indirizzarne ciascuna su un singolo sensore.
La tecnologia detta a mosaico acquisisce più lunghezze d’onda per ogni pixel che comporrà l’immagine attraverso sensori particolari con filtri a mosaico 4x4 disposti su tutto il sensore stesso
– Fig. 4.

Fig. 1 e 2
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Fig. 3: tecnologia applicata nelle telecamere
matriciali multispettrali

Fig. 4: tecnologia a mosaico utilizzata nelle
camere matriciali multispettrali.

Diversa ancora la tecnologia a piastrelle, nella quale il sensore è suddiviso in tante regioni affiancate come piastrelle che ricoprono un pavimento, ed ogni regione acquisisce dati riferiti ad una
lunghezza d’onda – vedi Fig. 5.
Fig. 5: tecnologia a piastrelle utilizzata nelle
camere matriciali multispettrali.
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Infine, le telecamere iperspettrali funzionano come telecamere lineari per quanto riguarda la modalità di osservazione degli oggetti inquadrati, ma ritornano per ogni singola linea scansionata
un’immagine matriciale in cui sono presenti tutti i valori dello spettro. Per ottenere ciò si utilizzano
elementi interni tra ottica e sensore che permettono di convogliare la luce proiettata dall’oggetto
acquisito verso un elemento che diffonde lo spettro di luce sul sensore matriciale, come mostrato
in Fig. 6.
Fig. 6: tecnologia utilizzata nelle telecamere
iperspettrali

TELECAMERE MULTISPETTRALI
La camere multispettrali acquisiscono immagini con un numero di bande elettromagnetiche generalmente compreso tra 3 e 10.
Le più conosciute sono le telecamere a colori, che acquisiscono le tre bande dello spettro visibile
corrispondenti ai colori rosso, verde e blu.
Altre telecamere aggiungono all’RGB una banda ulteriore:
•

la banda del vicino infrarosso (NIR, da 700 a 1000 nm)

•

la banda dell’ultravioletto (UV, da 200 a 400 nm)

•

la banda completa del visibile come immagine monocromatica (da 400 a 700 nm).

Le immagini multispettralli sono utilizzate principalmente per evidenziare caratteristiche di ciò che
viene inquadrato non determinabili nel solo spettro del visibile.
Ad esempio, nella Fig. 6 la componente NIR consente di evidenziare la parte del frutto che sta
marcendo.
Fig 7: immagine RGB vs. immagine NIR della
stessa mela
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Le immagini multispettrali vengono comunemente usate anche per analisi aeree o satellitari del
territorio o dello spazio più profondo.
Vengono ad esempio esaminati campi agricoli per verificare lo stato delle colture: nella Fig. 8, il
verde scuro indica zone in cui la vegetazione è rigogliosa, il rosso zone in cui il raccolto necessita
di fertilizzanti mentre il giallo zone con raccolti scarsi.
Fig.8: immagine multispettrale di un campo
coltivato

TELECAMERE IPERSPETTRALI
La principale differenza tra immagini multispettrali e iperspettrali è il numero di bande che le compongono, e quanto sono strette le bande stesse.
Un’immagine iperspettrale può infatti contenere centinaia di bande spettrali larghe qualche decina
di nm.
Queste immagini permettono di studiare l’interazione della luce con i materiali e riconoscere diversi materiali in base alle loro “firme spettrali”. La Fig. 9 riporta le firme spettrali di tre differenti tipi
di plastiche.
Fig. 9: bande spettrali di HDPE, PER e PVC

Poiché tutti i materiali e i composti reagiscono diversamente alla luce, anche le loro firme spettrali
sono diverse. Proprio come le impronte digitali possono essere utilizzate per identificare le persone, le firme spettrali possono essere utilizzate per identificare i diversi materiali.
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Con una telecamera iperspettrale si misurano centinaia di spettri, uno per ogni pixel del sensore.

Fig. 10: data cube iperspettrale.

Questo significa grande quantità di informazioni accurate.
I dati forniti dall’immagine iperspettrale sono chiamati data cube perché sono in realtà tridimensionali.
Usiamo un esempio semplice per capire la differenza tra data cube e altri tipi di immagini, paragonando il tutto ad un libro.
Un’immagine a colori è composta da tre diversi piani di colore; consideriamoli ora le uniche tre pagine di cui è composto il nostro libro. Se paragoniamo la copertina alla somma delle informazioni
che le tre pagine contengono, essa rappresenterà l’immagine a colori – Fig. 10.
Fig. 11

Il libro dell’immagine iperspettrale – Fig. 11 - è invece composto da centinaia di pagine, ognuna
contenente le informazioni di come la nostra scena risponde ad una specifica banda dello spettro.
Rispetto al precedente, questo libro è molto più grande e contiene informazioni molto più dettagliate sul nostro target.
Anche in questo caso la copertina del libro che vediamo è costruita sommando le informazioni che
ogni banda fornisce. Combinando diverse pagine siamo in grado di elaborare diverse qualità del
nostro target, come possibili malattie che stanno infettando delle piante o la quantità di acqua che
contengono le foglie – Fig. 12.
Fig. 12

Scegliendo inoltre un qualsiasi punto della copertina del libro, possiamo ottenere lo spettro completo, accurato e contiguo di quel particolare punto del nostro target.

CHEMICAL COLOUR IMAGING
Il Chemical Colour Imaging (CCI) è un caso speciale di imaging iperspettrale nel quale le proprietà
chimiche sono di interesse.
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Esso rappresenta una nuova tecnologia di elaborazione, che combina i vantaggi essenziali delle
tecnologie di base di imaging iperspettrale e dell’elaborazione di immagini a colori, e rende le proprietà dei materiali chimici accessibili a una gamma completamente nuova di utenti attraverso
nuove approcci al trattamento dei dati – Fig. 13.
Fig 13: Immagine monocromatica, a colori
RGB e CCI di una mela.

I dati del cubo iperspettrale sono descritti da immagini a colori che contengono informazioni spaziali insieme a informazioni spettroscopiche codificate per colore. Tale formato di dati consente
la percezione di informazioni mirate in un set di dati ad alta dimensione (come un cubo) e la co-elaborazione mediante la metodologia di elaborazione delle immagini (a colori). Di conseguenza,
la convalida delle percezioni acquisite può essere realizzata mediante un confronto manuale o
automatico con le aspettative.
I suoi mercati principali in cui il CCI viene impiegato sono il riciclaggio dei materiali, il cibo, l’estrazione mineraria e l’industria farmaceutica.
Poiché i dati di output sono in un formato di visione artificiale standardizzato, tutte le soluzioni di
elaborazione delle immagini disponibili possono essere facilitate per attività come la generazione
di decisioni, il conteggio o il monitoraggio basato su informazioni chimiche.
Nella Fig. 14, l’immagine a sinistra mostra dell’uvetta con impurità (carta, plastica) in mezzo. Le
frecce blu e verdi indicano due posizioni spettrali di uvetta, che nel grafico a destra presentano
spettri molto simili. La freccia rossa indica un colore diverso a cui corrisponde uno spettro differente nel grafico, lo spettro della carta.
Fig. 14: immagine CCI – a sinistra - di materiali diversi con relative bande spettrali – a
destra.
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PERCEPTION PARK
PERCEPTION PARK è una azienda Austriaca con il DNA per le
immagini iperspettrali.
I prodotti software sviluppati da Perception Park sono dedicati
alla realizzazione di sistemi di visione industriali basati su immagini iperspettrali. La missione è quella di fornire sistemi ad alte
prestazioni compatibili con la maggior parte degli strumenti necessari per l’acquisizione di immagini iperspettrali.
Ogni nuovo strumento può essere interfacciato velocemente ai
sistemi software realizzati da Perception Park.
Perception Park è stata fondata nel 2012 dall’intuizione di due
ricercatori attivi nelle immagini iperspettrali da oltre un decennio,
che hanno definito il concetto di Cheical Colour Images. Attraverso questa tecnologia è possibile classificare i componenti di un
materiale in base alla composizione chimica e quindi allo spettro
di emissione.

PRODOTTI
PERCEPTION STUDIO – software suite per la acquisizione, l’esplorazione e la modellazione di immagini iperspettrali
PERCEPTION COMPILE – modulo add-on per PErception Studio per la creazione del core real time di un’applicazione
PERCEPTION CORE – motore software real time per la classificazione

www.perception-park.com
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SPECIM
All’inizio degli anni ’90, dopo dieci anni di intensiva ricerca scientifica, i fondatori di SPECIM hanno prodotto i primi spettrografi
iperspettrali, in stretta collaborazione con la NASA per poter soddisfare i requisiti di applicazioni avanzate.
Negli ultimi anni SPECIM ha rappresentato l’avanguardia nelle
nuove soluzioni tecnologiche nel campo dell’acquisizione d’immagine iperspettrale, distinguendosi per la precisione dei suoi
prodotti, la loro durata nel tempo e la loro funzionalità.
Oggi SPECIM possiede un’elevata conoscenza nel dettaglio del
mondo iperspettrale, così come una vasta esperienza in ingegneria ottica che rendono l’azienda un leader tecnologico nei vari
campi di utilizzo iperspettrale: aerotrasporti, geologia, industria
e ricerca.
SPECIM è stata fondata nel 1995 e a oggi conta circa 60 collaboratori.
Una rete di distribuzione ben sviluppata garantisce a SPECIM di
poter seguire le esigenze del mercato mondiale.

PRODOTTI
Telecamera multispettrale FX10 – Cameralink, Gige Vision - VNIR, spettro 400-1000 NM – 1024 px x 224 bande – 330 fps full frame, 990 fps ad 1 banda selezionata
Telecamera multispettrale FX17 – Cameralink, Gige Vision, NIR, spettro 900-1700 NM – 640 px x 224 bande – 670 fps full frame, 15.000 fps con 4 bande selezionate
Telecamera multispettrale IQ – USB type-c – VNIR, spettro 400-1000 nm – pixel per canale: 512 px x 204 bande

www.specim.fi
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SPECTRAL DEVICES
SPECTRAL DEVICES è nata con lo scopo di realizzare telecamere
multispettrali basate su sensori CMOS.
SPECTRAL DEVICES è localizzata in Canada (nell’Ontario) e consta di varie professionalità attive da almeno 10 anni nello sviluppo di sistemi hardware con strumenti di progettazione di alto
livello.
SPECTRAL DVICES ha come missione quella di rendere le immagini multispettrali disponibili all’ambiente industriale in modo.
L’azienda mette a disposizione le proprie competenze per la realizzazione anche di telecamere customizzate sulle lunghezze
d’onda che si vogliono analizzare.

PRODOTTI
mSCAM-RGB-4MP-USB3 – telecamera multispettrale a 4 canali RGB+MONO– USB3 Vision – pixel per canale : 512x512 – 94 fps – 12 bit
mSCAM-RGB-4MP-USB3 – telecamera multispettrale a 4 canali RGB+NIR– USB3 Vision – pixel per canale: 512x512 – 94 fps – 12 bit
mSCAM-USB-M1-B4-S1-P512x512-AGRI – telecamera multispettrale a 4 canali per agricoltura– USB3 Vision – pixel per canale : 512x512 – 94 fps – 12 bit – bande centrate a
580 nm (vegetazione) – 650 nm (immagine rossa NDVI) – 720 nm (immagine red-edge) – 800 nm (immagine NDVI NIR)
mSCAM-USB-M1-B4-S1-P512x512-BIOMED – telecamera multispettrale a 4 canali per biomedicale – USB3 Vision – pixel per canale : 512x512 – 94 fps – 12 bit – bande
centrate a 735 nm (sangue deossigenato) – 800 nm (emoglobina) – 865 nm (sangue ossigenato) – 930 nm (lipidi)
mSCAM-UVNIR-2.3MP-USB3 – telecamera multispettrale a 2 canali – USB3 Vision – pixel per canale : 484x1216 – 163 fps – 12 bit – canel UV e canale NIR
mSCAM-USB-M1-B4-S1-P512x512-F1-X – telecamera multispettrale customizzabile da 4 a 16 canali – USB3 Vision – 94 fps – 12 bit

www.spectraldevices.com
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TELEDYNE DALSA
Dall’esperienza di CORECO (fondata nel 1979) sono nati tutti i frame grabber TELEDYNE DALSA. Coreco è universalmente riconosciuta come leader mondiale nella progettazione e realizzazione
di prodotti dedicati alla machine vision.
La leadership di mercato indiscussa è stata mantenuta nel corso
degli anni attraverso continui investimenti nella ricerca e nello
sviluppo che hanno portato alla realizzazione di sistemi di acquisizione immagini unici: la produzione attuale varia dai semplici
fram grabber ai processori di immagine ai sistemi embedded.
Le competenze ed il know-how di TELEDYNE DALSA non si
esauriscono nel’hardware, ma si estendono verso il software: le
tecnologie software sviluppate hanno portato alla realizzazione
di strumenti che consentono la soluzione di problemi di image
processing estremamente complessi e non deterministici.
TELEDYNE DALSA nel corso degli anni si è ingrandita anche tramite l’acquisizione di aziende di rilievo a livello mondiale quali
Dipix e Imaging Technology, Philips CCD. Attualmente il gruppo
Teledyne conta oltre 5.000 persone, 1.000 delle quali fanno parte
di TELEDYNE DALSA. Grazie a questa serie di acquisizioni sono
arrivate sinergie uniche nel mondo della machine vision. Difatti il
gruppo TELEDYNE DALSA è l’unico in grado di assicurare tutta
la catena per la realizzazione di sistemi di visione: sensori, telecamere, frame grabber, software, sistemi embedded telecamere
radiologiche.

PRODOTTI
TELECAMERE LINEARI PIRANHA POLARIZATION – 2K – B/N E COLORI – 70 KHZ – CL
TELECAMERE LINEARI PIRANHA4 MULTISPECTRAL – 2K – RGB+NIR - 70 KHZ – CL
TELECAMERE LINEARI PIRANHA4 MULTISPECTRAL – 2K – B/N e COLORI – 70 kHz – CL

www.teledynedalsa.com
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JAI
JAI è stata fondata nel 1963 da Jurgen Andersen: è una della
Azienda con maggiore storia nel mercato elettronico.
JAI è stata un pioniere delle telecamere analogiche sia a tubo che
a CCD a partire dagli anni ’80. Negli ultimi anni sono state sviluppate diverse telecamere CMOS anche con sensori proprietari.
Il quartier generale è in Danimarca, ma esistono uffici in Inghilterra, USA, Germania, Finlandia e Giappone. Le unità produttive ed i
reparti R&D sono in Giappone, California e Finlandia.
JAI, dopo l’acquisizione di PULNIX, è uno dei leader mondiali del
mercato delle telecamere industriali: consta di oltre 280 persone
e dispone delle migliori apparecchiature per la produzione delle
telecamere oltre che di camere bianche.
Recentemente, con l’acquisizione di TVI è riuscita ad espandere il
proprio mercato anche nel campo delle telecamere lineari.
JAI è una delle poche aziende in grado di produrre telecamere
multi CCD.
Attualmente ha distributori e rappresentanti in quasi 30 paesi del
mondo.

PRODOTTI
TELECAMERE LINEARI JAI SWEEP + - RGB + NIR – 4CMOS - 4096x4 – CL
TELECAMERE LINEARI JAI SWEEP + - RGB + NIR - 2048x4 – CL
TELECAMERE LINEARI JAI SWEEP + - RGB + NIR – 4-CCD - 2048x4 - CL

www.jai.com
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STANDARD DIGITALI
DI ACQUISIZIONE
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Un’interfaccia standard codifica come una telecamera è collegata ad un pc, fornendo un modello definito che permette l’utilizzo
della machine vision in maniera più efficace.
Un sistema di visione è composto da vari componenti fra cui telecamere, schede di acquisizione e librerie di elaborazione; spesso
i componenti arrivano da produttori differenti e quindi uno standard può aiutare nell’interfacciare questi componenti fra loro in
maniera efficiente. Quando le telecamere utilizzate erano di tipo analogico, ogni produttore creava il proprio modo di triggerare le
telecamere attraverso connessioni proprietarie. Gli standard digitali consentono il controllo della telecamera ed il trasferimento
dell’immagine attraverso lo stesso canale di comunicazione. Il trasferimento digitale delle immagini inoltre consente una grande
flessibilità e può semplificare il progetto con una riduzione complessiva del sistema.
LE APPLICAZIONI DI VISIONE RICHIEDONO 4 COMPITI BASILARI
Trovare e collegare una telecamera, configurare la telecamera, acquisire immagini dalla telecamera, gestire le sincronizzazioni fra
sistema e telecamera.

FUNZIONALITÀ OFFERTE DAGLI STANDARD DIGITALI DI ACQUISIZIONE

Application

Camera

Interface standard

Transport Layer

TL programming
interface

Camera
programming
interface

Application

Due layers del software servono a gestire questi compiti. Il primo
layer (Transport Layer – TL) fornisce il numero della telecamera,
fornisce accesso ai registri della telecamera, si prende carico del
trasferimento dei dati ed invia eventi. Il TL è governato dall’interfaccia standard hardware. A seconda dell’interfaccia il TL richiede una scheda di acquisizione (CL, CL HS o CoaxPress) oppure
un adattatore per il bus (Firewire, GEVision, USB3Vision).
Il secondo layer è la libreria di acquisizione delle immagini che
è parte del SDK del produttore. Il software di sviluppo SDK può
essere autonomo o fornito con un frame grabber oppure parte di
una libreria di elaborazione immagini.
Utilizza il TL per accedere alle funzionalità proprie della telecamera e per l’acquisizione delle immagini.
Ci sono due standard per l’accesso alla telecamera e per il mapping dei registri: GenICam e IIDC2. Entrambi sono presentati in
seguito più approfonditamente.
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I COMPONENTI STANDARD DI UN SISTEMA
DI VISIONE SONO: TELECAMERE, COMPUTER,
CONNETTORI E CAVI, FRAME GRABBER E TUTTO
QUANTO SPECIFICO DI UN’APPLICAZIONE.

Questa sezione fornisce una descrizione dettagliata degli ultimi
standard hardware:
• Camera Link.
• Camera Link HS.
• CoaXPress.
• GigE Vision.
• USB3 Vision.
Inoltre vi sarà una descrizione breve degli standard più datati (firewire e USB 2.0) il cui utilizzo nella machine vision è progressivamente in diminuzione.

INTERFACCIE STANDARD
IEEE1394

USB 2.0

Anche noto come FireWire, è un’interfaccia basata su una tecno-

È una delle interfaccie commerciali più utilizzate e può essere tro-

logia sviluppata da Apple INC nel 1987. Ci sono due tipi di stan-

vata su tutti i PC. Molti sistemi di machine vision utilizzano ancora

dard: IEEE1394a e IEEE1394b. Per il mercato della machine vision,

telecamere con questo standard. Oggi queste telecamere sono in

IIDC è il protocollo che stabilisce il formato dei dati e che definisce

diminuzione in seguito alla diffusione di apparati con porte USB

il layout dei registri di controllo all’interno della telecamera. La ver-

3.0 anche se in applicazioni a singola telecamera sono ancora

sione attuale di IEEE 1394-IIDC (1.32) è compatibile con applica-

molto richieste grazie al costo relativamente contenuto.

zioni multi telecamera e consente il collegamento massimo di 63
dispositivi.
Velocità
IEEE1394a: 400 Mbits/sec con connettori a 6 poli
IEEE1394b: nello standard rilasciato nel 2008 fino a 3,2 Gbit/sec,
oggi si arriva a 1,6 Gbit /sec con connettori a 9 poli.
Ricevitore
Di norma un PC.
Cavi
IEEE1394a usa cavi schermati intrecciati a coppie; con IEEE
1394b è possibile anche utilizzare cavi a fibra ottica o UTP extender.
Connettori
Ad incastro per IEEE1394a; con viti per IEEE1394b.
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CONNETTORE HRD 14-PIN (POCL-LITE)

CAMERA LINK
Lo standard Camera Link è stato rilasciato nel 2000. È molto robusto ed è molto affidabile nella connessione fra PC e telecamera. Lo standard definisce un’interfaccia completa comprendendo
CONNETTORE SDR, HDR 26 PIN
(MINI CAMERA LINK)

anche il trasferimento dei dati, il timing delle telecamere, le comunicazioni seriali ed i segnali real time verso le telecamere.
CL è un protocollo non basato su pacchetti e rimane il più semplice modo per connettere telecamere e frame grabber.
Attualmente è in vigore la versione 2.0. Lo standard specifica sia
i connettori mini CL che quelli standard, Power over Camera Link
(poCL), poCL-Lite (una versione minimale per il supporto solo del

CONNETTORE MDR 26 PIN

Base CL) e le specifiche per le prestazioni dei cavi.

Velocità
CL è stato sviluppato per avere prestazioni elevate ad alta velocità. Con un singolo cavo si può arrivare a 255 MBytes/sec di trasferimento mentre nella versione FULL con due cavi si arriva fino
a 850MBytes/sec senza latenza.
Dispositivi di ricezione

Connettori

Frame grabber.

MDR-26 poli; SDR, HDR-26 poli (mini CL); HDR 14 poli (poCLLite).

Cavi

Alimentazione alla telecamera

CL definisce anche la costruzione dei cavi. Le telecamere ed i

Utilizzando poCL una telecamera compatibile può essere alimen-

frame grabber possono essere facilmente scambiati usando lo

tata dal cavo di comunicazione proveniente dal frame grabber.

stesso cavo. La lunghezza massima va da 7 a 15 mt a secondo
dalla velocità di clock della telecamera. Mini Camera Link fornisce

Note finali

un formato di connettori più ridotto quando ci sono esigenze di

CL ha un supporto opzionale GeniCam per la installazione e con-

spazio.

nessione automatica delle telecamere.

CAMERA SINGOLA
Base Camera Link – one cable2
Gbits/s video data + camera controls
+ communications

Standard PC with
single frame grabber

Optional second cable – medium
+ full Camera LinkAdds up to 6.8
Gbits/s video data + camera controls
+ communications

CONFIGURAZIONE DOUBLE BASE

Single frame grabber
offers 2 base configuration connections

Camera 1:2 Gbits/s video data +
camera controls + communications

Camera 2:2 Gbits/s video data +
camera controls + communications
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Hosting association

AIA

Standard website

www.visiononline.org/cameralink

Related software standard

Standard name

Camera Link

Initial release date

October 2000

Current version

2.0 (February 2012)

Mandatory

None

Optional

GenICam (CLProtocol)
Configuration

Output configurations

Image transfer robustness

Camera control

100 Mbytes/s

1

Base

255 Mbytes/s

1

Medium

510 Mbytes/s

2

Full

680 Mbytes/s

2

80-bit

850 Mbytes/s

2

Retransmission

None

Forward error correction

None

Uplink channel

Asynchronous serial comms

Downlink channel

Asynchronous serial comms

Trigger input signal

4 direct signal from frame grabber to camera

Frame grabber

Supported transfer topologies

Point-to-point
Types

Other key characteristics

Roadmap

82

Number of cables

Lite

Receiver devices

Cabling

Image data
throughput

Max. length
(typical at 85 Mhz)

Power over cable
(wattage at camera)

Lite

10m

4W

Base

10m

4W (optional)

Medium

10m

8W (optional)

Full/80-bit

7m

8W (optional)

- Well established, hundreds of camera models and frame grabbers currently available
- Three different connector sizes available
- Peer-to-peer direct signaling means limited latency for image data
Next version

2.1

Target release

To be determined

Key features

- Primarily maintenance mode
- Camera Link on FPGA

CONNETTORE SFF-8470
(INFINIBAND O CX4)

Lo standard Camera Link HS è stato rilasciato nel 2012, per aumentare la velocità e la lunghezza del CL utilizzando cavi standard. CL Hs comprende anche un bit di parità per controllo degli
errori di trasmissione.
È possibile anche avere una porta di I/O generica a 16 bit bidire-

CONNETTORE SFP O SFP+

zionale per la gestione del sistema di sincronizzazione con il frame grabber o per controllare le funzionalità della telecamera. CL
HS gestisce 3.125 Gbit/ sec di velocità per canale con l’utilizzo del
protocollo M, mentre se si passa al protocollo X si arriva a 10,3
Gbits/sec per canale.
Lo sviluppo di dispositivi d questo tipo è semplificato dal fatto di

CAVO IN FIBRA OTTICA

avere a disposizione un core VHDL per FPGA senza licenze di utilizzo che facilita i progettisti di telecamere e frame grabber. Anche
se CL HS è un protocollo basato su pacchetti il jitter è inferiore a
6,4 nsec con una latenza tipica di 150 nsec sui segnali video mentre la latenza ed il jitter tipici della porta GPIO è di 300 ns.

Velocità

Connettori

Camera Link HS è progettato per elaborazioni parallele e supporta

Per cavi in rame: SFF-8470 (infiniband oppure CX4).

da 1 a 8 cavi per canale. La velocità con connettori F1 è di 300

Per cavi in fibra ottica: SFP o SFP + connettore.

MBytes/sec mentre con gli F2 si arriva a 1.200 MBytes/sec. Se si
passa ai cavi C2 si arriva anche a 2.100 Mbytes/sec di velocità.

Alimentazione per telecamera
Compatibile con i cavi C2.

Dispositivi di ricezione
Altre note

Frame grabber.

È possibile la connessione diretta a FPGA possibile.
Cavi
Cavi in rame C2 fino a 15 metri di lunghezza; cavi in fibra ottica
fino a 500 metri.

M Protocol, Multicamera con Copper Cable

4M
300 fps,
C2 4M1

8K,
TriLinear
85Khz,
C2 7M1

X Protocol,
Fibra ottica con Parallel Image Processing
300m fiber optic,
1200 Mbyte/s**
(each cable)

GPIO
Frame grabber,
Dual C2 7M1

PC1
Master frame grabber
Dual F2 1X1

15m copper,
4 lanes used,
1200 Mbytes/s
*GPIO delay is about
300 ns + cable delay
**Direct attach 10m
copper alternate
15m copper,
7 lanes used,
2100 Mbytes/s

PC2
Slave frame
grabber
Dual F2 1X1

Parallel Processing

*GPIO delay is about 300 ns + cable delay
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Standard name

Camera Link HS

Initial release date

May 2012

Current version

1.0 (May 2012

Hosting association

AIA

Standard website

www.visiononline.org/cameralinkhs

Related software standard

Mandatory

GenICam (GenApi, SFNC, GenCP)

Optional

GenICam (GenTL)
Configuration

Output configurations
(selection only)

Image transfer robustness

Camera control

2100 Mbytes/s

1

Octal C2

16800 Mbytes/s

8

F1- (SFP connector)

300 Mbytes/s

1

Octal F1

2400 Mbytes/s

8

F2- (SFP+ connector)

1200 Mbytes/s

1

Octal F2

9600 Mbytes/s

8

Retransmission

Performed by hardware layer with μsec latencies

Forward error correction

Performed by hardware layer

Uplink channel

Dedicated 300 (C2,F1) or 1200 (F2) Mbytes/s

Downlink channel

Shared with image data

Trigger input signal

Camera input pins, from frame grabber with optional frame
by frame camera mode control

Frame grabber

Supported transfer topologies

Point-to-point and/or
data splitting
Types

Other key characteristics

Roadmap
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Number of cables

C2 – (CX4 cables)

Receiver devices

Cabling

Image data
throughput

Data splitting synchronizes multiple FG cards in multiple
PCs for parallel image processing
Max. length
(typical at 85 Mhz)

Power over cable
(wattage at camera)

C2 (Copper)

10m

4W

F1/F2 Direct attach

10m

No power

F1/F2 Multi-mode fiber

500m

No power

F1/F2 Single-mode fiber

5000m

No power

- IP core available from AIA ensuring interoperability and short development times
- Leverages components from high volume telecom industry
- Trigger message from camera to frame grabber is available
- 16 bi-directional GPIO with latencies under 500 ns
Next version

2.0

Key features

- Increasing from 3.125 Gbits/s to 5 and 6 Gbits/s for C2
- Fiber connector (CX4 to fiber adapter)
- Multiple Regions of Interest (ROI) support

CONNETTORE MULTIWAY DIN

COAXPRESS
Lo standard CoaXPress (CXP) è stato rilasciato in Dicembre
2010. Fornisce un’interfaccia ad alta velocità fra telecamere e
frame grabber attraverso cavi di lunghezza elevata. Nella forma
più semplice consente di utilizzare un singolo cavo coassiale con
il quale è possibile arrivare a 6,25 Gbits/sec di velocità per i dati.

CONNETTORE DIN 1.0/2.3

Contemporaneamente è possibile trasmettere i segnali di controllo a 20,8 Mbits/sec ed anche alimentare le telecamere fino a 13W
di potenza. Si utilizza il sistema di Link Aggregation per avere velocità più elevate combinando più cavi coassiali fra di loro in parallelo. La versione 1.1 consente di utlizzare connettori DIN 1.0/2.3 di

CONNETTORE BNC

dimensioni più compatte.

SINGOLA CAMERA

Velocità
CoaXPress supporta trigger in tempo reale, anche per telecamere
lineari. Utilizzando i 20,8 Mbits/sec di velocità per i segnali di controllo si ottiene una latenza di 3,4 usec mentre se si utilizza l’opzione di altà velocità per i segnali si arriva a 150 nsec. CoaXPress
Example: 35m, 3600 Mbytes/s
Standard PC with single
frame grabber

supporta le telecamere più veloci sul mercato e riesce ad arrivare
con 6 cavi coassiali in parallelo fino a 3,6 Gbytes /sec.
Dispositivi di ricezione

One cable provides image data, camera control and camera power.

Frame grabber.
Cavi
Alla velocità di 1,25GBits/sec (CXP-1), si può lavorare con cavi

MULTI CAMERA, UN FRAME GRABBER

coassiali fino a 100 mt; alla velocità di 3,125 GBits/sec (CXP-3)
la lunghezza massima è di 85 metri. Quando infine si arriva alla

Example: 105m, 120 Mbytes/s
Example: 35m, 600 Mbytes/s

massima velocità di 6.125 Gbits/sec (CXP-6) la lunghezza massima alla quale si possono connettere telecamere e frame grabber
è di 35 mt.
Connettori
Vi sono due modelli a seconda del cavo: BNC standard e il più piccolo DIN 1.0/2.3. Quest’ultimo può essere combinato in modo da
avere un unico connettore che combina più connettori coassiali.
Alimentazione per telecamere
Attraverso il cavo coassiale.

Standard PC with single frame grabber

Altre note
Il supporto per GenICam è obbligatorio (include GenApi, SFNC e
GenTL). Il supporto a IIDC2 è opzionale.
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Hosting association

JIIA

Standard website

www.coaxpress.com

Related software standard

Standard name

CoaXPress

Initial release date

December 2010

Current version

1.1 (February 2013)

Mandatory

GenICam (GenApi, GenTL, SFNC)

Optional

IIDC2
Configuration

Output configurations
(selection only)

Image transfer robustness

Camera control

120 Mbytes/s

1 coax

CXP-3

300 Mbytes/s

1 coax

CXP-6

600 Mbytes/s

1 coax

4x CXP-6

2400 Mbytes/s

4 coax, can be in 1 cable

6x CXP-6

3600 Mbytes/s

6 coax, can be in 1 cable

Error detection only

Achieved via CRC32

Uplink channel

Dedicated; 20.8 Mbits/s link is standard;
optional up to 6.25 Gbits/s with additional coax

Downlink channel

Shared with image data

Trigger input signal

Protocol supports trigger from frame grabber;
camera can also have trigger inputs

Frame grabber

Supported transfer topologies

Point-to-point
Types

Note: Cable lengths shown are for
6mm diameter cable; longer lengths are
possible with larger cables.

Other key characteristics

Roadmap
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Number of cables

CXP-1

Receiver devices

Cabling
(selection only)

Image data
throughput

Repeater device could allow forwarding to multiple
receivers
Max. length
(typical at 85 Mhz)

Power over cable
(wattage at camera)

CXP-1

105m

13W

CXP-3

85m

13W

CXP-6

35m

13W

4x CXP-6

35m

52W

6x CXP-6

35m

78W

- Single coaxial cable supports image data, control, triggering and power
- Trigger message from camera to frame grabber is available
Next version

2.0

Key features

- Increase in speed to support 10 and 12.5 Gbits/s
- Support for multiple frame grabbers/PCs for very high
speed cameras
- Forward error correction
- Support for GenICam events

CAVO ETHERNET
CAVO ETHERNET 10GB DIRECT
ATTACH

GIGEVISION
Lo standard GigE Vision è forse lo standard più adottato al momento ed è stato sviluppato basandosi sul protocollo Ethernet
standard (IEEE 802.3). Rilasciato nel maggio 2006, lo standard è
stato rivisto nel 2010 (versione 1.2) e nel 2011 (versione 2.0). GigE
Vision supporta una trasmissione a più canali e consente di avere

CONNETTORE ETHERNET
CON VITI DI BLOCCAGGIO

una ricezione delle immagini esente da errori ad alta velocità con
l’utilizzo di cavi ethernet standard.
Hardware e software fra produttori differenti possono operare attraverso il cavo ethernet a velocità variabili. Altri standard Ethernet
(come IEEE 1588) sono integrati per fornire un trigger determini-

CAVO ETHERNET
FIBRA OTTICA

stico.

SINGOLA CAMERA

Velocità
Attualmente la velocità di trasmissione è di 1 Gbit/sec.
Utilizzando la tecnologia LAG (link aggregation group) si può
arrivare a 2 Gbit /sec. Con l’ultima versione sono ammesse
anche le connessioni a 10Gbits/ sec.
Dispositivi di ricezione
È possibile utilizzare PC standard dotati di interfaccia ethernet
GigE e quindi sulla maggior parte dei computer disponibili
sul mercato. Esistono comunque soluzioni basate su frame
grabber dedicati che consentono di liberare la CPU del PC dal

Line scan or area scan camera powered through Ethernet cable or externally.
Data rate up to 10 Gbits/s.
No frame grabber required.

MULTI CAMERA

compito di gestire la acquisizione dei dati.
Cavi
È possibile utilizzare cavi ethernet standard anche se è meglio
utilizzare cavi dotati di connettori GigE Vision con viti di fissaggio. È possibile arrivare fino a 100 metri con cavi in rame e fino
a 5.000 con cavi in fibra ottica.
Connettori
I connettori dotati di viti di fissaggio sono suggeriti perchè consentono di evitare di problemi di connessione dovuti a vibrazioni.
Alimentazione per telecamera
Attraverso il cavo ethernet è possibile trasmettere l’alimentazione alle telecamere (poE).
Altre note

Cameras powered through Ethernet cable or externally.
Total data rate up to 10 Gbits/s (for a 10 Gbits/s link to the PCs).

Poiché ogni telecamera ha il proprio indirizzo IP virtualmente
non esistono limiti al numero di dispositivi che possono essere
collegati.
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Hosting association

AIA

Standard website

www.visiononline.org/gigevision

Related software standard

Standard name

GigE Vision

Initial release date

May 2006

Current version

2.0 (November 2011)

Mandatory

GenICam (GenApi, SFNC)

Optional

GenICam (GenTL)
Configuration

Output configurations

Image transfer robustness

Camera control

Image data
throughput

Number of cables

1 GigE

115 Mbytes/s

1 cable

2 x 1 GigE
(link aggregation)

230 Mbytes/s

2 cables

10 GigE

1100 Mbytes/s

1 cables

WiFi

25 Mbytes/s

N/A

Retransmission

CRC, optional PacketResend command can be issued by
receiver, image # tracking and packet # tracking

Uplink channel

Symmetric with downlink channel

Downlink channel

Shared with image data

Trigger input signal

Hardware trigger on camera. Software trigger, optionally
synchronized by Precision Time Protocol (IEEE1588)

Receiver devices

Network interface card (NIC) can be on motherboard or inserted as an add-in card.
Possibility to use a GigE Vision frame grabber

Supported transfer topologies

Point-to-point,
multiple destinations
Types

Cabling

Other key characteristics

Roadmap

88

Direct connection to network card or to an Ethernet
switch is possible. Support for multicast and broadcast
Max. length
(typical at 85 Mhz)

Power over cable
(wattage at camera)

CAT-5e/CAT-6a/CAT-7

100m

Optional 13W (IEEE802.3af)
Optional 25W (IEEE802.3at)

2 x CAT-5e/CAT-6a/CAT-7
(link aggregation)

100m

Optional 26W (IEEE802.3af)
Optional 50W (IEEE802.3at)

Multi-mode fiber

500m

No power

Single-mode fiber

5000m

No power

SFP+ direct attach

10m

No power

- Full networking capabilities, compatible with Ethernet switches
- GenICam metadata
- Event generation
- Multiple data format: uncompressed, JPEG, JPEG 2000, H.264 and others
- Action commands: trigger to multiple devices at the same time
Next version

2.1

Key features

- Mechanical specification
- Improved testability
- New pixel formats
- Support for 3D data

LATO HOST
(CON VITI DI BLOCCAGGIO)

Lo standard USB3 Vision è stato iniziato nel 2011 e pubblicato per
la prima volta nel Gennaio del 2013 con la versione 1.0. Lo standard è certamente recente anche l’utilizzo del protocollo USB3
LATO DISPOSITIVO
(BLOCCO MICRO-B)

non è nuovo nella machine vision in quanto alcuni produttori, fra
cui IDS, hanno rilasciato telecamere basate su questo protocollo
già da alcuni anni.
L’interfaccia USB3 è molto utilizzata in ambito commerciale per
la facilità di utilizzo per la connessione di svariati dispositivi e per
le elevate prestazioni che riesce a fornire. L’aggregazione di varie
aziende ha portato alla realizzazione di uno standard che ha garantito le prestazioni massime per applicazioni di visione.
Questo approccio ha portato a realizzare un sistema che, utiliz-

È stata anche realizzata una organizzazione USB-IF che tiene

zando il DMA, riesce a massimizzare le prestazioni del sistema

traccia dei continui aggiornamenti dello standard USB per incre-

con il trasferimento diretto delle immagini verso la memoria del

mentare velocità e feature (ad esempio è stato appena rilasciato

PC senza occupare ulteriori risorse CPU.

USB 3.1 che raddoppia la velocità) e portarli verso USB3 Vision.
Velocità
Lo standard prevede una velocità massima superiore a

SINGOLA CAMERA

400 Mbytes / sec. Il recente standard 3.1 porterà a velocità dell’ordine di 800 Mbytes/sec in un prossimo futuro.
Dispositivi di ricezione
Si utilizzano PC standard con interfacce USB che ormai
sono presenti ovunque. Esistono interfacce USB per aumentare il numero di telecamere collegate ad un singolo

Camera connected by single cable to PC/laptop USB 3.0 ports providing power
and up to 400 Mbytes/s data rate.No frame grabber required.

PC e per ottimizzare la velocità.
Cavi
Cavi passivi standard basati su rame che possono arrivare a 3-5 mt. Con cavi attivi si può arrivare a 8 mt. Esistono
anche soluzioni basate su fibra ottica multi-modali che
possono arrivare a 100 mt.

MULTI CAMERA
Cameras connected via hub,
sharing bandwidth

Connettori
Connettori USB3 Vision (standard A locking per telecamere – con e senza viti di fissaggio – e micro-B per il lato PC).
Alimentazione per telecamera
Attraverso i cavi in rame è possibile alimentare telecame-

Cameras connected directly,
no frame grabber required

re fino ad una potenza di 4,5W. Chiaramente attraverso i
cavi in fibra ottica l’alimentazione deve essere fornita separatamente.

Standard PC withmultiple USB 3.0 ports
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Hosting association

AIA

Standard website

www.visiononline.org/usb3vision

Related software standard

Standard name

USB3 Vision

Initial release date

January 2013

Current version

1.0 (January 2013)

Mandatory

GenICam (GenApi, SFNC, GenCP)

Optional

GenICam (GenTL), IIDC2
Configuration

Image data
throughput

Output configurations
USB 3.0 SuperSpeed 5Gb
Image transfer robustness

Camera control

Automatic retransmit
(USB bulk transfer)

Symmetric with downlink channel
Shared with image data

Trigger input signal

Hardware trigger on camera. Software trigger

Supported transfer topologies

Device to host
Types

Roadmap
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Built into USB3 hardware implementation

Downlink channel

Built-in interfaces, add-in cards

Other key characteristics

1 cable

Uplink channel

Receiver devices

Cabling

400 Mbytes/s

Number of cables

Star topology with switched data supported via hub.
127 devices maximum are connectable on one USB bus
Max. length
(typical at 85 Mhz)

Power over cable
(wattage at camera)

Standard Passive Copper

3-5m

4.5W

Active Copper

8+m

Varies

Multimode Fiber Optic

100m (typ)

No power

- Machine vision type connector (screw-locking for USB3 on host and device side)
- Frame grabber like image transfer performance
- Plug and play detection
- Current version of the standard is already protocol and mechanically compatible
Next version

1.1

Key features

Under research:
- Very high frame rate optimization
- Deterministic asynchronus event transfers
- Multiple image streams
- Multi-camera synchronization
- Extended power delivery

STANDARD SOFTWARE PER MACHINE VISION
Gli standard software sono importanti così come quelli hardware per assicurare l’interoperabilità dei componenti di un sistema.

La parte software di un’interfaccia è composta dal livello di tra-

I due metodi principali per realizzare questi compiti sono Geni-

sporto (Transport Layer – TL) e dalle librerie di comunicazione

Cam e IIDC2.

e acquisizione (SDK). L’SDK può a sua volta essere fornito dal

GeniCam descrive una lista di proprietà attraverso un file di testo

produttore di frame grabber, dal produttore di telecamere oppure

mentre il mapping dei registri è personalizzato a seconda del pro-

ancora può essere parte di una libreria generica di elaborazione

duttore.

immagini.

Le informazioni sul metodo di mapping dei registri della telecame-

Il TL può essere standardizzato oppure personalizzato dal produt-

ra vengono scaricate direttamente dalla telecamera in un formato

tore ed in genere si occupa solo della trasmissione bidirezionale

standard. Il SDK interpreta questi file e implementa il mapping.

di dati fra la telecamera ed il computer.
Il compito del SDK è quello di standardizzare le funzionalità della
telecamera e di mappare i registri a basso livello presenti all’interno della telecamera.
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Name of Standard

IEEE1394 + IIDC

Camera Link

Camera Link HS

Date of initial release

August 1996

October 2000

May 2012

Current version

version 1.32

version 2.0

version 1.0

July 2008

February 2012

May 2012

Daisy chain

Point-to-point

Point-to-point, data splitting

Packet-based

Parallel

Packet-based

Error detection only

None

Data retransmission/
Forward error correction

Mandatory: IIDC

Optional: GenICam CLProtocol

Date of latest release
Topology
Transmission format
Image transmission robustness

Related software standard

Mandatory: GenICam GenApi,
GenCP, SFNC
Optional: GenICam GenTL

Certification requirements
Configuration

Self certification
IEEE1394a (S400)
IEEE1394b (S800)

Registration form, self certification

IEEE1394b
(S1600)

MEDIUM/
FULL

BASE

Registration form, compliance matrix

80-bit

C2

F2

8xF2
(splitting)

Bandwidth (image data)
●: ≤ 100 Mbytes/s
● ●: ≤ 200 Mbytes/s
● ● ●: ≤ 500 Mbytes/s
● ● ● ●: ≤ 1000 Mbytes/s
● ● ● ● ●: > 1000 Mbytes/s

Control channel
Cable types

●

●●

●●●

●●●●

●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

100 MB/s

200 MB/s

255 MB/s

680 MB/s

850 MB/s

2100 MB/s

1200 MB/s

9600 MB/s

Full-duplex, shared with image data

Dedicated serial port

Dedicated uplink, shared downlink

IEEE 1394

Camera Link

CX4

Fiber

●

●

●●

●●●●●

Mandatory

Optional

Cable length (passive cable)
●: ≤ 10 meters
● ●: ≤ 20 meters
● ● ●: ≤ 50 meters
● ● ● ●: ≤ 120 meters
● ● ● ● ●: > 120 meters

Power over the cable
Wattage available at camera

45W max (depends on PC)

Frame grabber required
Camera trigger input signal

No
Direct on camera

4W

8W
Yes

On camera or from frame grabber

None
8W

N/A
Yes
On camera or from frame grabber

Trigger latency frame grabber to camera
(link latency, protocol overhead
only)
●: ≥ 100 μs
● ●: ≥ 10 μs
● ● ●: ≥ 1 μs
● ● ● ●: ≥ 100 ns
● ● ● ● ●: < 100 ns
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N/A

●●●●●

●●●●

CoaXPress

GigE Vision

USB3 Vision

December 2010

May 2006

January 2013

version 1.1

version 2.0

version 1.0

February 2013

November 2011

January 2013

Point-to-point

Point-to-point, network

Point-to-point, tiered-star

Packet-based

Packet-based

Packet-based

Error detection only

Data retransmission

Data retransmission

Mandatory: GenICam GenApi, GenTL, SFNC

Mandatory: GenICam GenApi, SFNC

Mandatory: GenICam GenApi, GenCP, SFNC

Optional: IIDC2

Optional: GenICam GenTL

Optional: GenICam GenTL, IIDC2

Registration form, electrical/protocol/
interoperability compliance tests, PlugFest

Registration form, compliance matrix,
device validation software, PlugFest

Registration form, compliance matrix,
device validation software, electrical
compliance tests, PlugFest

CXP3

4+1 CXP6 (LAG)

●●●

●●●●

●●●●●

●●

●●●

●●●●

●●●

300 MB/s

600 MB/s

2400 MB/s

115 MB/s

230 MB/s

1100 MB/s

400 MB/s

Dedicated uplink, shared downlink
Coaxial

●●●

1 GigE

2x1GigE
(LAG)

CXP6

Full-duplex, shared with image data
CAT-5e/6a/7, Fiber

●●●

●●●

Mandatory

10 GigE

● ● ● ● (CAT-5e/6a/7)
● ● ● ● (Fiber)

CAT-6a/7,
Fiber

SuperSpeed 5 Gbits/s

Full-duplex, shared with image data
SuperSpeed USB

● (Copper)
● ● ● ● (Fiber Adapter)

Optional

Mandatory

13W (IEEE802.3af)
25W (IEEE802.3at)

4.5W

Yes

No

No

On camera or from frame grabber

Direct on camera

Direct on camera

●●●

N/A

N/A

13W

52W
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GENICAM (GENeric Interface FOR CAMeras) fornisce una interfaccia di programmazione generica per tutte le telecamere indipendentemente dalla tecnologia di interfacciamento hardware e dalle caratteristiche che sono implementate. Il GENICAM offre un’interfaccia
di programmazione (api) indipendente dall’hardware utilizzato.

Lo standard GENICAM è composto da diversi moduli:
• GenTL: (Generic Transport Layer) standardizza l’interfaccia di trasporto dei dati. Questo consente di numerare le telecamere, accedere ai registri della telecamera, trasmettere i dati e spedire i messaggi asincroni. Poiché GenTL è un’interfaccia a basso livello,
l’utente in genere utilizza un SDK al posto di programmare direttamente in GenTL. Lo scopo principale è quello di assicurare che
hardware di produttori differenti possa lavorare all’interno di un solo sistema.
• GenApi (Generic Application Programming Interface) standardizza il formato del file di autodescrizione della telecamera. Questo
file elenca tutte le funzionalità implementate all’interno della telecamera (standard e personalizzate) e definisce come queste
sono mappate all’interno della telecamera stessa. Il formato è basato su XML e quindi è leggibile da chiunque. Tipicamente questo file è memorizzato all’interno del firmware della telecamera ed è recuperato dal SDK quando la telecamera viene collegata al
sistema.
• SFNC (Standard Feature Naming Convention): standardizza il nome, il tipo, il significato e l’utilizzo delle funzioni presenti all’interno della telecamera. Questo modulo consente di utilizzare telecamera di vari fornitori senza dover riscrivere ogni volta il software
di controllo.
• GenCP (Generic Control Protocol): standardizza il tracciato dei pacchetti del protocollo di controllo delle telecamere.
I membri del gruppo per lo standard GenICam manutengono una implementazione di riferimento che analizza il file contenente la
auto-descrizione della telecamera. Il software per il controllo della qualità è scritto in C++ e può essere utilizzato senza nessuna
licenza. È disponibile per svariati sistemi operativi. Molti SDK utilizzano l’implementazione di riferimento come motore per i propri
pacchetti in modo da garantire un’alta interscambiabilità dell’hardware.
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Lo standard IIDC2, che è il successore di iidc per le telecamere firewire, definisce una struttura di controllo flessibile per i registri delle
telecamere. Per ogni singola caratteristica sono definiti tutti i dettagli, come per esempio il tempo di esposizione etc. attraverso questo
standard è possibile avere un approccio estremamente semplice al controllo delle telecamere.

IIDC2 ha lo scopo di:
• essere di semplice utilizzo ed implementazione;
• accedere ai registri di controllo della telecamera;
• espandere le funzioni specifiche di ogni telecamera;
• fornire un metodo di controllo comune per le telecamere;
• essere utilizzabile con tutti gli standard disponibili;
• avere l’abilità di interfacciarsi e mapparsi all’interfaccia GenICam.
Lo standard offre un semplice metodo per controllare le telecamere semplicemente leggendo/scrivendo i registri all’interno delle
stesse. Tutte le informazioni che riguardano le funzionalità delle telecamere sono all’interno dei registri di controllo.
Gli utenti possono determinare le funzionalità delle telecamere semplicemente leggendo i registri.
Il mapping dei registri funziona come metodo semi-fisso: esiste una parte fissa che tutte le telecamere devono disporre ed una
parte aperta per future funzionalità o per funzionalità particolari di alcune telecamere. Le funzionalità libere sono a discrezione del
fornitore.
Attraverso l’utilizzo dei registri IIDC2 con GenICam, il file di descrizione della telecamera può essere comune per tutte le telecamere
in quanto la struttura dei registri IIDC2 è definita nelle specifiche.
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GenICam

IIDC2

September 2006

January 2012

2.4 (January 2014)

1.0.0 (January 2012)

Basics
Initial release
Current version
Hosting association

EMVA

JIIA

www.genicam.org

www.jiia.org

supported (GenTL module)

not supported

Enumerating cameras

yes

-

Accessing camera registers

yes

-

Streaming video data

yes

-

Delivering asynchronous events

yes

-

CXP

-

1394, CL, CLHS, GEV, U3V

-

supported (GenApi + SFNCmodule)

supported

camera description file

hard-coded register set

Number of defined standard features

460

54

Custom feature support

yes

yes

Event delivery

yes

-

Chunk data access

yes

-

CXP, CLHS, GEV, U3V

-

1394, CL

1394, CXP, U3V

available (GenApi module)

not required

yes

-

Production quality

yes

-

Programming language

C++

-

Windows (32/64),
Linux (32/64/ARM), Mac OS X

-

Visual Studio, GCC

-

Next version

3.0

1.1.0

Key features

improved performance, reduced
footprint

improved image format, trigger
control

Standard website
Transport Layer Programming Interface

Supported by hardware standards
mandatory
optional
Camera Programming Interface
Method of operation

Supported by hardware standards
mandatory
optional
Reference Implementation
Free of charge

Supported operating systems
Supported compilers
Roadmap
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SISTEMI 3D
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> SISTEMI 3D

PANORAMICA TECNOLOGICA
I sistemi per l’acquisizione in formato digitale di informazioni tridimensionali di oggetti e superfici
sono numerosi ed hanno assunto negli ultimi anni un’importanza sempre più rilevante. Le applicazioni sono le più svariate: controllo dimensionale e di qualità, reverse engineering, automazione, prototipazione rapida, ricostruzione tridimensionale e virtualizzazione. I campi sono i più diffusi: industria,
architettura, settore legale, tutela di beni artistici, medicina.
Tra le varie tecniche, quelle che implicano l’utilizzo di
sensori ottici, tipicamente non invasivi (privi di contatto diretto), sono quelle che hanno ricevuto il maggior
consenso ed interesse: il tempo di acquisizione, rispetto alle soluzioni con sonde “a contatto”, è notevolmente minore. Inoltre vengono evitati l’usura e l’eventuale
danneggiamento dello strumento e della superficie in
analisi.
Le tecniche ottiche possono essere distinte in due grandi gruppi: tecniche passive e tecniche attive.
Con i metodi passivi non è necessario un controllo sulla sorgente di luce: il più grosso svantaggio
e rappresentato dal notevole aggravio computazionale per l’elaborazione dei dati e l’ottenimento
dell’informazione di profondità. Nei metodi attivi, invece, l’uso di luce strutturata (con un preciso pattern) semplifica di molto questo problema.

TECNICHE ATTIVE DI MISURAZIONE 3D

SENZA CONTATTO

A CONTATTO

IN TRASMISSIONE

IN RIFLESSIONE
OTTICHE

DEPTH FROM FOCUS
VISIONE STEREO

NON OTTICHE
ACUSTICHE

ELETTROMAGNETICHE

DEPTH FROM DEFOCUSING
TRIANGOLAZIONE
TRIANGOLAZIONE

TEMPO DI VOLO

INTERFEROMETRIA

LUCE STRUTTURATA

Nell’ultimo decennio si è assistito alla diffusione di sensori che, sfruttando differenti tecnologie, consentono di acquisire informazioni tridimensionali.
Tali sistemi di acquisizione operano secondo principi di funzionamento diversi; essi sono la triangolazione, la misura del tempo di volo o altre proprietà fisico-geometriche.
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DEPTH FROM FOCUS
La tecnica DEPTH FROM FOCUS (DFF) permette la ricostruzione delle informazioni 3D di una superficie da diverse immagini prese a diverse distanze di messa a fuoco tra la telecamera e l’oggetto.
Essa consente, in maniera estremamente precisa, di effettuare misure 3D non distruttive di superfici.
È possibile ricostruire la superficie di un oggetto 3D sapendo che i punti di un oggetto si trovano a
diverse distanze dalla telecamera e la telecamera ha una limitata profondità di campo.
A seconda della distanza e della messa a fuoco, i punti dell’oggetto vengono visualizzati più o meno
nettamente nell’immagine, cioè solo quei pixel posti entro una “distanza corretta” dalla telecamera
risultano a fuoco.
Prendendo immagini a diverse distanze dall’oggetto, potremo osservare come ciascun punto
dell’oggetto risulterà a fuoco almeno in una di tali immagini. Questa sequenza di immagini viene
chiamata “focus stack”. Determinando in quale immagine un punto dell’oggetto è a fuoco, è possibile calcolare la distanza di ciascun punto dalla telecamera.
Questa figura mostra la pila fuoco delle
immagini sul lato sinistro e il valore
corrispondente di fuoco che viene
determinato per ciascun pixel - sul lato
destro. Il miglior punto focale è l’immagine
in cui un pixel ha la massima nitidezza

La profondità di campo (DOF) è l’intervallo di distanza entro il quale l’immagine è nitida rispetto
al miglior punto focale, che è il punto con perfetta nitidezza dell’immagine. Una bassa profondità
di campo significa che solo una piccola fetta dell’oggetto è ripresa nettamente mentre una elevata
profondità di campo significa che una grande parte o forse l’intera immagine è nitida.
Nella tecnica DFF, una bassa profondità di campo porta ad una maggiore precisione.
Tuttavia, questa precisione necessita di un tempo di esecuzione molto lungo a causa del numero di
immagini che devono essere processate.
Generalmente parlando, più immagini devono essere elaborate, maggiore è la precisione, più lungo
è il tempo di esecuzione.
La tecnica DFF permette una misurazione 3D ad alta precisione. Ha dimostrato di essere molto utile
nella microscopia (piccoli oggetti che vengono ingranditi più di una volta) ed è spesso più facile da
realizzare rispetto ad altri metodi.
In molti casi, il sistema risulta essere più compatto rispetto ad un sistema stereo che necessita di
molto spazio a causa dell’utilizzo di due telecamere. La scelta di un obiettivo adatto (solitamente
telecentrico) è molto importante, e questo è spesso un vantaggio utilizzando un’unica telecamera.
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Per piccoli oggetti di dimensioni più piccole di una decina di millimetri, i sistemi a triangolazione
laser potrebbero diventare molto costosi a causa della linea del laser sottile necessaria e meno
precisi a causa di possibili riflessioni.
I sistemi stereo fotometrici di solito sono più precisi e più facili da realizzare per oggetti piatti senza
ripidi spigoli geometrici. Per le misurazioni macroscopiche (Campo di misura fino a 100 mm), sistemi stereo o a triangolazione sono più veloci in quanto richiedono meno immagini.
Un’altra tecnica di misurazione di superfici 3D, simile al DFF, è la DEPTH FROM DEFOCUSING (DFD).
Questa tecnica richiede un immagine nitida in primo piano e una immagine nitida di sfondo. La distanza di tutti i punti che si trovano tra il primo piano e lo sfondo viene interpolato dalla loro quantità
di sfocatura. Poiché dipende solo due immagini, può essere più veloce, ma non è precisa come la
tecnica DFF.

SISTEMA LIDAR
La tecnologia Lidar ha applicazioni in geologia, sismologia, archeologia, rilevamento remoto e fisica dell’atmosfera.
La principale differenza fra lidar e radar è che il LIDAR (acronimo dall’inglese Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and Ranging) è
una tecnica di telerilevamento che permette di determinare la distanza di un
oggetto o di una superficie utilizzando un impulso laser, oltre a determinare
la concentrazione di specie chimiche nell’atmosfera e nelle distese d’acqua.
Come per il radar, che al posto della luce utilizza onde radio, la distanza
dell’oggetto è determinata misurando il tempo trascorso fra l’emissione
dell’impulso e la ricezione del segnale retro diffuso ( TOF). La sorgente di un
sistema LIDAR è un laser, ovvero un fascio coerente di luce ad una precisa
lunghezza d’onda, inviato verso il sistema da osservare. Il sistema LIDAR usa
lunghezze d’onda ultraviolette, nel visibile o nel vicino infrarosso; questo rende possibile localizzare e ricavare immagini e informazioni su oggetti molto
piccoli, di dimensioni pari alla lunghezza d’onda usata. Perciò il lidar è molto
sensibile agli aerosol e al particolato in sospensione nelle nuvole ed è molto usato in meteorologia
e in fisica dell’atmosfera.
Affinché un oggetto rifletta un’onda elettromagnetica, deve produrre una discontinuità dielettrica;
alle frequenze del radar (radio o microonde) un oggetto metallico produce una buona eco, ma gli
oggetti non-metallici come pioggia e rocce producono riflessioni molto più deboli, e alcuni materiali
non ne producono affatto, risultando invisibili ai radar. Questo vale soprattutto per oggetti molto
piccoli come polveri, molecole e aerosol.
I laser forniscono la soluzione: la coerenza e densità del fascio laser è ottima, la lunghezza d’onda
è molto più breve dei sistemi radio, e va dai 10 micron a circa 250 nm. Onde di questa lunghezza
d’onda sono riflesse bene dai piccoli oggetti, con un comportamento detto retrodiffusione.
I sistemi lidar aerei sono usati per il rilevamento di faglie, subsidenza e altri movimenti geologici,
per monitorare i ghiacciai, nella silvicoltura, nel controllo della velocità dei singoli veicoli, in ambito
militare la loro maggiore risoluzione li rende particolarmente adatti a ricavare immagini tanto dettagliate da permettere di riconoscere il tipo esatto di bersaglio.
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TECNOLOGIA A LUCE STRUTTURATA
I sensori basati su luce strutturata utilizzano la triangolazione per effettuare la misura della profondità della scena. La tecnica consiste nel proiettare un pattern conosciuto di pixel su una scena: il modo
in cui queste figure si deformano incontrando la superficie permette ai sistemi di visione di calcolare
informazioni di profondità e di superficie degli oggetti presenti nella scena stessa. In linea di principio
è possibile generare svariati tipi di pattern, ma il metodo più comune, veloce e versatile prevede la
proiezione contemporanea di numerose strisce di luce orizzontali o verticali.
In relazione al motivo luminoso utilizzato, si identificano due sotto-categorie:
1. Scanner con pattern a banda;
2. Scanner con pattern statico.
Gli scanner con pattern a banda proiettano un motivo costituito dall’alternanza di strisce ad elevato
contrasto, che però, con particolari oggetti, risulta essere ambiguo, ovvero il sensore non è in grado
di restituire la forma corretta dell’oggetto. Per risolvere il problema dell’ambiguità si eseguono 6-10
osservazioni della scena, che non deve cambiare per tutto il processo, utilizzando altrettanti pattern
con larghezza di riga diversa gli uni dagli altri, pertanto sono necessari alcuni secondi per ottenere la
ricostruzione 3D della scena osservata. A questo tipo di sensori appartiene la famiglia LMI Gocator
modello 31xx.
Gli scanner con pattern statico usano un motivo che, proiettato nel piano immagine della telecamera, non presenta delle ambiguità, pertanto sono in grado di generare una nuvola di punti 3D da ogni
immagine acquisita, raggiungendo così delle buone velocità di scansione. Per contro presentano
delle risoluzioni inferiori agli scanner con pattern a banda e agli scanner a triangolazione laser.
I tempi di risposta sono lenti, ma in compenso la precisione della misura e la risoluzione sono elevate. Come per tutti i metodi ottici, anche per la luce strutturata le superfici fortemente riflettenti o
trasparenti rendono problematico il processo di acquisizione. La riflessione potrebbe creare luce di
ritorno direttamente nelle ottiche delle telecamere portandole in saturazione, oppure una riflessione sull’oggetto stesso comprometterebbe la regolarità del pattern. In entrambi i casi l’acquisizione
risulta deteriorata. Superfici trasparenti o semitrasparenti causano ancora maggiori difficoltà, in
quanto le forme proiettate non producono sulla superficie dell’oggetto profili riconoscibili.

TECNOLOGIA TEMPO DI VOLO
I sensori basati sul tempo di volo utilizzano una tecnologia esistente da vari anni, tuttavia si sono
diffusi nel mercato consumer soltanto negli ultimi tempi dopo una sensibile riduzione dei costi di
produzione.
I sensori calcolano la distanza fra la sorgente e la superficie che si desidera misurare calcolando il
tempo che la sorgente luminosa puntiforme impiega per arrivare sulla superficie del sensore.
Gli impulsi luminosi sono segnali infrarossi inviati tramite una sorgente di luce modulata e il ricevitore è una matrice di sensori CCD/CMOS.
La misurazione viene eseguita in maniera indipendente per ogni pixel della telecamera, permettendo di acquisire interamente la scena inquadrata.
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Le telecamera TOF (Time Of Flight) che si basano su questo principio sono in genere caratterizzate
da una risoluzione di alcune migliaia di pixel e da un range di misura che varia da alcune decine di
centimetri ad un massimo di 30 metri. Queste telecamera sono in grado di fornire in tempo reale l’insieme dei punti (x, y, z), l’immagine di prossimità, l’immagine di ampiezza e l’immagine di intensità.
VANTAGGI:
1. È un sistema compatto dal basso costo che non richiede particolari operazioni di installazione,
al contrario di altri sistemi con maggiore accuratezza come gli scanner laser.
2. Fornisce direttamente una mappa di profondità, al contrario di telecamere stereo per le quali
devono essere eseguiti algoritmi particolari per il calcolo della disparità e la triangolazione.
3. Effettua la misurazioni di tutta la scena inquadrata in tempo reale; esegue tutti i calcoli utilizzando il microprocessore interno in maniera molto rapida ed efficiente, dando la possibilità di
restituire solo i risultati tramite interfacce diffuse (USB o Fast Ethernet). Non richiede pertanto
particolari requisiti per il computer a cui è collegato.
4. E una tecnologia più robusta ai cambiamenti di luce rispetto ad altri sensori come le telecamere
stereo.
SVANTAGGI
1. La scarsa risoluzione permette di ricavare un’informazione limitata sulla geometria della scena e
sulle superfici presenti.
2. Per materiali poco riflettenti (ad esempio una stoffa) o di colore scuro non è possibile ottenere
misure accurate causa il debole segnale di ritorno.
3. Si possono verificare sbilanciamenti nelle rilevazioni causa errate disposizioni del sensore o
angoli di inquadratura. Il “multipath error” è un esempio: nel caso di una scena con geometrie
concave (due parenti incidenti), il segnale luminoso colpisce una parete, ma il segnale riflesso
colpisce la seconda parete prima di essere diretto verso il sensore.
In questo caso, la distanza della parete rilevata risulta maggiore rispetto a quella reale.
4. La rilevazione della distanza lungo i bordi di superfici risulta imprecisa. I punti appartenenti a superfici che presentano un angolo di curvatura troppo ampio con la direzione della camera sono
affetti da scarsa affidabilità nella stima della loro distanza.
In questi tratti il segnale luminoso viene riflesso in più direzioni e il ricevitore rileva solo una parte
del segnale di ritorno; questa difficoltà fisica unita alla risoluzione limitata, costringe il sensore
TOF a generare un valore di profondità unico per più particolari dell’immagine.
5. Sorgenti luminose esterne come il sole possono interferire con il segnale del sensore, generando
errori in fase di ricezione.
Attenuazione e riessione del segnale IR sui bordi di un oggetto.
Attenuazione e riessione del segnale IR
sui bordi di un oggetto

102

> SISTEMI 3D

TRIANGOLAZIONE LASER
Il laser è un dispositivo in grado di emettere un fascio di luce coerente, monocromatica e, con alcune
eccezioni, concentrata in un raggio rettilineo estremamente collimato attraverso il processo di emissione stimolata. Inoltre la luminosità delle sorgenti laser è molto elevata paragonata a quella delle
sorgenti luminose tradizionali. Queste tre proprietà (coerenza, monocromaticità e alta luminosità)
sono alla base del vasto ventaglio di applicazioni che i dispositivi laser hanno avuto e continuano ad
avere nei campi più disparati, tra i quali anche l’acquisizione di dati di prossimità.
Nei sensori basati su triangolazione laser il fascio dell’illuminatore laser viene proiettato sull’oggetto da osservare da una determinata posizione, mentre un sensore rileva la componente riflessa.
Conoscendo le posizioni relative e gli orientamenti del sensore e del laser insieme al modello geometrico si riesce a determinare la posizione in coordinate tridimensionali del punto illuminato.

Principio di funzionamento
della triangolazione laser a singolo punto

L’evoluzione più immediata del singolo punto, ottenuto con un raggio di luce, e la proiezione di una
linea, ottenuta con un piano di luce. L’intersezione del piano di luce con la superficie dell’oggetto è
utilizzata al fine di rivelarne il profilo. In questo modo e possibile calcolare simultaneamente i valori
di profondità di un più ampio insieme di punti da una singola immagine, velocizzando ulteriormente
il processo di acquisizione rispetto alla semplice proiezione di un unico punto.
La telecamera esegue le misurazioni sull’asse di movimento y osservando la proiezione dell’illuminatore laser sull’oggetto lungo l’asse x e calcolandone l’altezza per tutta la sua larghezza. Per
esempio, presa una telecamera con risoluzione 1920x1200, supponendo di utilizzare la massima
risoluzione orizzontale, quindi 1920, e 512 righe in verticale (1920 x 512 pixel), la telecamera acquisirà 512 profili ed ognuno di essi conterrà 1920 valori che stanno ad indicare l’altezza dell’oggetto
ad un determinato punto (x,y). L’unione dei profili costituisce un’immagine di prossimità (detta
disparity), in cui la x e la y, indici di colonna e di riga, identificano una posizione mentre il valore del
pixel corrispondente identifica una valore di altezza(z).
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Vi sono varie configurazioni geometriche che è possibile adottare attraverso la diversa disposizione della telecamera e del laser fra di loro. Le principali geometrie che si possono adottare sono
quattro rappresentate dalle seguenti figure:

Problemi con cui ci si scontra utilizzando questa tecnologia:
1. Occlusione: si verifica quando la linea proiettata dall’illuminatore laser non è visibile dalla telecamera. Questo può accadere per due motivi:
• occlusione del laser: il laser non riesce fisicamente ad illuminare una parte dell’oggetto;
• occlusione della telecamera: quando una parte della linea del laser non è visibile dalla telecamera
poiché l’oggetto stesso la occlude.
2. Riflessione/Assorbimento: quando si fanno delle misurazioni su degli oggetti bisogna tener conto
anche delle riflessioni prodotte dalla luce del laser. Un oggetto illuminato può riflettere la luce in
diverse direzioni, per riflessione diretta o diffusa. Se parte della luce non viene riflessa, può essere
assorbita dal materiale, oppure può essere trasmessa attraverso l’oggetto.
Il range massimo delle misurazioni è il rapporto tra il punto più alto e quello più basso misurabile
all’interno di una ROI (Region Of Interest). Avere un range massimo elevato significa avere la possibilità di misurare oggetti che variano anche di molto in altezza. La risoluzione di range è la minima
variazione d’altezza che è possibile misurare. Quindi avere un’alta risoluzione significa che si possono misurare le piccole variazioni d’altezza ma anche che il range massimo misurabile sarà piccolo
rispetto a quello di una bassa risoluzione con la stessa ROI. In generale il range massimo e la risoluzione dipendono dall’angolo fra la telecamera ed il laser. Se questo angolo è piccolo si ha che la
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linea del laser non varia molto nell’immagine del sensore anche se l’oggetto varia molto in altezza;
questo si traduce con un elevato range massimo misurabile ma ad una bassa risoluzione, con poca
occlusione. Invece se l’angolo è grande allora si avrà che anche piccole variazioni d’altezza spostano
la linea del laser anche di diversi pixel all’interno dell’immagine del sensore e questo si traduce con
un basso range massimo ma un’alta risoluzione
Vantaggi:
1. Misure a grande distanza dal target.
2. Spot minuto adatto a piccoli target.
3. Alta precisione.
4. Possibilità di misurare quasi tutti i tipi di materiale.
5. Indipendenza dalla luce ambientale.
Inoltre la possibilità di misurare a distanza, consente a questi sensori di operare con target difficili
(come ad esempio metalli roventi oppure pneumatici).
Svantaggi:
1. potenziali rischi per l’occhio umano, dipendenti dalla classe del laser utilizzato;
2. dipendenza delle prestazioni dal tipo di materiale illuminato. Le riflessioni speculari di oggetti metallici, per esempio, possono creare un disturbo e degradare le prestazioni del sistema.
3. Il sistema deve prevedere la movimentazione dell’oggetto o della componente laser/camera con
un incremento dei costi nella realizzazione meccanica.

VISIONE 3D IN CAMPO CHIARO
La visione stereo è ben nota e ampiamente usato per molti applicazioni di immagini 3D. Un approccio
simile alla visione Stereo è l’approccio di misura in campo chiaro (light-field measurement approach).
Una telecamera plenottica è una tipologia di telecamera che utilizza una matrice di microlenti per
catturare informazioni in 4D sul campo luminoso di una scena. Essa registra non solo l’intensità
della luce, ma la combinazione di intensità luminosa e direzione di incidenza dei raggi di luce. Questo in contrasto con una telecamera convenzionale che registra solamente l’intensità della luce.
Una telecamera plenottica, a differenza dei sistemi di stereo visione, restituisce informazioni 3D
di una scena con una sola telecamera, una sola lente acquisendo una sola immagine. Questo è
possibile ponendo un array di microlenti direttamente di fronte al sensore. La stima della profondità è basata sulla disparità osservata per ogni singola immagine vista da ogni singola microlente,
processo simile all’approccio con stereo visione. Per relazionare la profondità virtuale all’unità di
misura reale, la telecamera deve essere calibrata.
Non è necessario solamente trovare la relazione tra la profondità virtuale e la profondità in unità
metrica ma è anche necessario rettificare ogni distorsione geometrica introdotta dalla lente principale, cosa che potrebbe influire nella valutazione corretta della misura.
Con una telecamera plenottica, è possibile generare contemporaneamente un’immagine in campo
chiaro e un corrispondente mappa di profondità. Una volta che la mappa di profondità è nota, l’immagine di intensità può essere riorientata per aumentarne la profondità di campo.
Nelle telecamere plenottiche prodotte dalla società Raytrix, una matrice di microlenti (MLA) è posta
direttamente di fronte al sensore; il posizionamento delle microlenti si può osservare nella figura
seguente.
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Il piano di copertura totale (TCP) è il piano su cui la lente principale deve essere messo a fuoco.
Se la proiezione della lente principale è più vicina al sensore, non è possibile avere una stima della
profondità. Quando la matrice di microlenti è posta alla corretta distanza dal sensore, le microlenti
proietteranno piccole sotto-immagini sul sensore. Ognuna di queste sotto-immagini mostra una
vista leggermente diversa di l’oggetto. Quando un punto di un oggetto viene visto in almeno due
sotto-immagini, può essere stimata la cosiddetta profondità virtuale del punto oggetto. Questa
stima della profondità funziona in modo simile all’approccio nella stereo visione.

STEREO FOTOMETRICA
L’idea è partire dall’immagine di un oggetto illuminato, cercando di ricostruire la sua struttura tridimensionale tramite l’ombreggiatura. Tale problema è noto alla comunità scientifica come il problema di “Shape from Shading” (forma dall’ombreggiatura). Da diversi studi effettuati si è concluso
che non è possibile ricavare la superficie 3D di un oggetto utilizzando una sola immagine tramite
l’approccio dello Shape from Shading.
La tecnica fotometrica è basata sullo “Shade from Shading” ma utilizza immagini multiple ottenute
cambiando la direzione di illuminazione dell’oggetto: algoritmi ricostruiscono l’orientamento delle
normali di una superficie da più immagini (minimo 3) acquisite da una posizione fissa variando le
condizioni di illuminazione. Molti di questi algoritmi richiedono che le condizioni di illuminazione e
la relazione spaziale tra le sorgenti di illuminazione e la telecamera vengano registrate durante l’acquisizione dei dati in modo tale da poter determinare in modo univoco la direzione delle normali.
Ne risulta una mappa dei gradienti e una mappa delle normali che ci consentono di stabilire l’orientazione punto per punto dell’oggetto che può essere poi in un secondo momento utilizzata per
ricostruire la superficie stessa.
L’andamento superficiale dell’oggetto inquadrato può essere utilizzato per guidare le successive
fasi di processo industriale e generare azioni automatizzate.

106

> SISTEMI 3D

Notare che l’immagine ‘altezza’ finale ottenuta riflette solamente delle altezze relative, ovvero con un
sistema fotometrico non è possibile effettuare una ricostruzione 3D calibrata.
I vantaggi per il mondo industriale sono:
1. necessita di una sola telecamera, dunque riduce i costi e la complessità computazionale dello
stereo matching tradizionale;
2. può essere utilizzata con materiali non idonei alla visione stereo e anche in assenza di texture; in
altre parole, restituisce informazioni sull’oggetto qualitativamente molto alte, “quasi 3D”, con costi
estremamente più contenuti e per svariate applicazioni di controllo qualità di oggetti con superfici
piane (individuazione di graffi, difetti superficiali, identificazione di curvature e integrità, lettura di
caratteri in rilievo).
Rilevamento di un difetto sulla superficie
di una bottiglia di shampoo
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Rilevamento caratteri

Un esempio di applicazione è il rilevamento di difetti su superfici piane.
Gli svantaggi sono:
1. un’area inquadrata ristretta;
2. l’utilizzo di ottiche telecentriche e di illuminatori collimati.
Una serie di limiti piuttosto importanti che a volte incidono pesantemente nella ricostruzione 3-D delle
superfici. Prima fra tutte le proprietà fisiche degli oggetti, infatti per ottenere buoni risultati, quest’ultimi dovrebbero essere molto regolari, quindi caratterizzati da geometrie non troppo complesse, poco
spigolose, e caratterizzate da materiali altamente riflettenti. Da non trascurare il contesto in cui sono
situati i nostri oggetti, infatti il background deve essere il più uniforme possibile, l’ideale sarebbe l’utilizzo di uno sfondo nero tale da evidenziare le caratteristiche geometriche dell’oggetto. Non sempre
però tutte queste specifiche possono essere soddisfatte.
Tutti questi fenomeni di non idealità si riflettono sulla propagazione degli errori.
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VISIONE STEREOSCOPICA
La visione stereoscopica consente di osservare la struttura tridimensionale di una scena osservata
da due o più telecamere.
Il principio alla base della visione stereoscopica consiste in una triangolazione mirata a mettere in
relazione la proiezione di un punto della scena sui due (o più) piani immagine delle telecamere (e.g.
tali punti sono denominati punti omologhi) che compongono il sistema di visione stereoscopico.

L’individuazione dei punti omologhi, problema noto in letteratura come il problema della corrispondenza (correspondence problem o matching stereo), consente di ottenere una grandezza denominata disparità (disparity), che rappresenta la differenza di posizione dei due punti omologhi nelle due
immagini, mediante la quale, conoscendo opportuni parametri del sistema stereoscopico, è possibile
risalire alla posizione 3D del punto considerato.
I problemi da affrontare in un sistema basato sulla visione stereo sono :
1. riduzione significativa della similarità nella scena osservata dalle due o più telecamere
Distorsioni fotometriche
1.1 punti corrispondenti avranno luminosità differente a causa del differente punto di vista.
1.2 Differenze nei parametri che caratterizzano la risposta delle due telecamere.
1.3 Rumore.
Distorsioni prospettiche
1.4 A causa della differente prospettiva regioni corrispondenti possono apparire di dimensioni differenti nelle due immagini.
2. Occlusioni: a causa della diversa posizione delle telecamere che compongono un sistema di visione stereoscopico nello spazio è possibile che un punto non risulti proiettato su tutti i piani
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immagini delle telecamere. In tal caso il problema delle corrispondenze non ha soluzione e non
è possibile determinare la distanza del punto esaminato dalle telecamere e quindi se i punti non
bastano sarà necessario utilizzare una metodologia differente.
Ad esempio è possibile l’utilizzo di più telecamere in grado di acquisire la stessa scena da più
punti di vista e la combinazione delle diverse nuvole di punti ottenute in un unico modello 3D
finale.

3. Regioni con poca texture e pattern periodici: se la scena non presenta differenze che si possono
discrimanere è necessario ad esempio generare texture addizionali sulla superficie dei campioni
tramite l’ausilio di proiettori integrati o esterni al dispositivo.
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I vantaggi principali nell’utilizzo della sterovisione è la possibilità di controllare il costo del sensore scegliendo ed utilizzando telecamere standard disponibili sul mercato. Questo tipo di tecnica
prevede l’utilizzo di sensori passivi, quindi può sfruttare l’illuminazione dell’ambiente. Inoltre non
prevede l’utilizzo di parti meccaniche in movimento riducendo i costi di realizzazione del sistema.
Gli svantaggi maggiori di questa tecnologia sono la necessità di sincronizzare l’acquisizione delle
immagini tra tutte le telecamere del sistema e quella di calcolare i punti omologhi, che risulta essere un’operazione computazionalmente costosa e quindi non utilizzabile per applicazioni real-time.
Inoltre i risultati forniti da questi sensori dipendono dalla tessitura delle immagini utilizzata nel
calcolo dei punti omologhi, ad esempio uno sfondo uniforme è difficilmente individuabile.
Pertanto questi sensori, oltre ad avere un range di misura limitato, offrono un’accuratezza solitamente limitata, una risoluzione variabile, una precisione bassa della misura e un tempo di risposta
medio.
Le applicazioni che meglio si adattano a questa tecnica sono la localizzazione, identificazione
nonché ispezione e misura.

Note Bibliografiche:
Ring-light Photometric Stereo - Zhenglong Zhou, Ping Tan.
Tesi: Algoritmi Ottimizzati per la Photometric Stereo Applicati all’Archeologia - Ing. Riccardo
Dessï.
Tesi: Progetto e realizzazione di un sistema di visione stereoscopica per la robotica,
con applicazione all’inseguimento di corpi in moto e all’autolocalizzazione - Ing. Davide
Scaramuzza.

Tesi: realizzazione di un sistema di acquisizione ed elaborazione di immagini basato su
telecamera di profondità - Ing. Luigi Galati.
Tesi: Scanner laser 3D per applicazioni biomediche - Ing. Silvia Guggia.
Tesi: Ricostruzione 3D con sensore a tempo di volo e telecamere stereo - Ing. Arrigo
Guizzo.
Documentazione Libreria HALCON - MVTec.

Tesi: Un sistema per l’acquisizione di immagini da telecamera di profondità con elaborazione. Basata su GPU - Ing. Federico Barbieri.
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AUTOMATION TECHNOLOGY
AUTOMATION TECHNOLOGY è stata fondata nel 1998 con lo
scopo di sviluppare sistemi di visione industriali.
Durante l’evoluzione della società, Automation Technology si è
concentrata sulla realizzazione di telecamere 3D e sistemi infrarosso.
Le competenze primarie di Automation Technology non sono
solo nello sviluppo di sensori optoelettronici ma anche nella personalizzazione di soluzioni per il cliente.
Automation Technology offre un vasto catalogo di sensori 3D
per la realizzazione di sistemi ad alta velocità basati sul principio
della triangolazione laser: le potenti FPGA presenti all’interno dei
sensori consento di estrarre un numero elevatissimo di profili a
varie risoluzioni.
Automation Technology è composta da una trentina di professionalità che operano da una unica sede situata ad Amburgo.
Distributori dislocati in tutto il mondo garantiscono ad Automation Technology la possibilità di esportare la tecnologia 3D di
avanguardia dovunque sia necessaria.

PRODOTTI
SENSORI 3D TRANGOLAZIONE LASER C2 – da 648x488 a 2048x1088 – da 340 a 550 profili /sec a piena risoluzione – GE
SENSORI 3D TRIANGOLAZIONE LASER C3 – da 1280x1024 a 2352x2768 – da 190 a 900 profili / sec a piena risoluzione – CL
SENSORI 3D TRIANGOLAZIONE LASER C4 – da 1280x1024 a 4096x3072 – da 73 a 340 profili / sec a piena risoluzione – GE
SENSORI 3D TRIANGOLAZIONE LASER C5 – da 2048x1088 a 4096x3072 – da 75 a 305 profili / sec a piena risoluzione – GE
Disponibili sensori Compatti nelle serie C2, C4, C5 con integrata ottica e laser

www.automationtechnology.de
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IDS IMAGING
IDS IMAGING è stata fondata nel 1997 con la missione di produrre frame grabber analogici a basso costo con qualità elevata
garantita da un sistema di test su ogni singolo componente; il
mercato di riferimento iniziale è stato quello della sicurezza e
della videosorveglianza. Successivamente sono stati realizzati
prodotti dedicati anche al mercato industriale.
Nel 2004 una nuova linea di prodotti ha rivoluzionato il mercato delle telecamere USB: la famiglia UEye ha consentito ad IDS
di entrare nel mercato della machine vision con prodotti digitali
estremamente performanti e competitivi. La linea di telecamere
si è poi allargata con modelli su scheda e compatti ed interfacce
USB3 e GE e le telecamere 3D Ensenso.
IDS garantisce prodotti sempre uguali nel tempo in grado di soddisfare le esigenze dei clienti industriali. La qualità rimane uno
dei cardini di IDS.
L’Azienda ha sede nel sud ovest della Germania e consta oltre
200 persone.

PRODOTTI
SENSORI 3D STEREO ENSENSO N-10 – risoluzione 752x480 – distanza di lavoro da 170 mm a 1.600 mm – USB2.0
SENSORI 3D STEREO ENSENSO N-20 – risoluzione 1280x1024 – distanza di lavoro da 180 mm a 3.000 mm – GE, disponibile con LED blu
SENSORI 3D STEREO ENSENSO N-30 – risoluzione 1280x1024 – distanza di lavoro da 180 mm a 3.000 mm – IP67
SENSORI 3D STEREO ENSENSO N-35 – risoluzione 1280x1024 – distanza di lavoro da 180 mm a 3.000 mm – IP67 con proiettore FlexView
SENSORI 3D STEREOENSENXO-X – 1,3 Mpix, 5Mpix – distanza di lavoro variabile – tecnologia FlexView2

www.ids-imaging.de
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LMI TECHNOLOGIES
LMI TECHNOLOGIES ha cominciato lo sviluppo e la commercializzazione di sensori basati su triangolazione laser 3D nel 1978.
Da quell’anno LMI si è dedicata, anche grazie ad acquisizioni,
allo sviluppo di tecnologie 3D per l’ispezione, la misura e l’ispezione.
Un passo fondamentale è stato fatto nel 1998 con la fusione di
aziende che nel mondo offrivano alta tecnologia 3D: Dynamic
Control, SAMI, Dffracto, Selcom, Sensor 95.
L’esperienza maturata in oltre 40 anni di sviluppo di prodotti
nell’ambito tridimensionale rende oggi LMI unica all’interno del
panorama mondiale: oltre a prodotti custom offre un vasto catalogo di prodotti per misure tridimensionali di distanza, di area
e di volume.
L’Azienda conta oltre 100 dipendenti in varie sedi del mondo: il
centro delle operazioni è rimasto a Vancouver (Canada).

PRODOTTI
SENSORI PER MISURA DI DISTANZA GOCATOR 1300 – 32.000 scansioni / sec – range di lavoro da 20 a 2.000 mm – Risoluzione in asse Z: da 0.0004 a 2.0 mm – GE – IP67
SENSORI PER MISURA PROFILOMETRICA GOCATOR 2100 - scansione da 170 Hz a 5 KHz – FOV: da 47 a 1.260 mm – Risoluzione in asse Z: da 0.006 a 0.488 mm – GE –IP67
SENSORI PER MISURA PROFILOMETRICA GOCATOR 2300 – scansione da 170Hz a 5KHz – FOV: da 18 a 1.260mm – Risoluzione lungo asse Z: da 0,0018 mm a 0,488 mm– GE
– I/O – IP67
SENSORI PER MISURA PROFILOMETRICA GOCATOR 2400 – scansione da 200 Hz a 5 KHz – FOV: da 10 a 32 mm – Risoluzione in asse Z: da 1.1 a 1 um – GE –IP67
SENSORI PER MISURA PROFILOMETRICA GOCATOR 2880 – scansione da 380 a 920 Hz – FOV: da 390 a 1.260mm – Risoluzione lungo asse Z: da 0,092mm a 0,488 mm– GE
– I/O – IP67
SENSORI PER MISURA VOLUMETRICA GOCATOR 3100 – scansione fino a 5Hz – range di misura da 67x86 a 90x160 mm – Risoluzione Z: da 0.035 a 0.108 mm – GE – I/O – IP67
SENSORI PER MISURA PROFILOMETRICA GOCATOR 3200 – scansione 4 Hz – FOV: da 71x98 mm a 100x154 mm GE –IP67
SENSORI PER MISURA PROFILOMETRICA GOCATOR 3500 – scansione 3 Hz – FOV: da 27x45 mm a 30x45 mm – GE –IP67
ACCESSORI PER SICNRONICAZZIONE E CAVI

lmi3d.com
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RAYTRIX
RAYTRIX è stata fondata nel 2009 con lo scopo di realizzare telecamere 3D basate sulla tecnologia “light field”. L’idea è stata
quella di portare la tecnologia a livelli industriali.
RAYTRIX è composta da un team di circa 20 persone che sta
costantemente aumentando con un profilo tecnico altamente
evoluto.
Le telecamere “light field” riescono a catturare un’immagine
standard bidimensionale con l’aggiunta di informazioni sulla profondità della scena. Le informazioni 3D vengono acquisite in un
unico frame. Un array di micro-ottiche (brevettato da RAYTRIX)
posizionato direttamente sul sensore consente di acquisire le informazioni tridimensionali della scena.
Ogni micro lente funziona come un microsensore che vede l’immagine intermedia proiettata dall’ottica standard da un angolo
differente generando una serie di immagini dello stesso particolare prese da posizioni differenti.
RAYTRIX è situata a Kiel nel nord della Germania.

PRODOTTI
Serie R42 – Risoluzione 42 Mpix – Risoluzione 3D 10 Mpix – USB3 – 7 fps - colori
Serie R8 – Risoluzione 8 Mpix – Risoluzione 3D 2 Mpix – USB3 – 30 fps – Monocromatica e colori
Serie R10 - Risoluzione 10 Mpix – Risoluzione 3D 2,5 Mpix – USB3 – 7 fps – monocoromatica – disponibile versione per microscopio
Serie R12 – Risoluzione 12 Mpix – Risoluzione 3D 3 Mpix –CL e GE – 30 fps – monocromatica, colori e NIR – disponibile versione per microscopio
Serie R29 – Risoluzione 29 Mpix – Risoluzione 3D 7 Mpix – Dual GE e CL – fino a 6 fps – monocromatica, colori e NIR
Serie R5 – Risoluzione 4 Mpix – Risoluzione 3D 1 Mpix – CL – 180 fps – monocromatica e colori

www.raytrix.de
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TELEDYNE OPTECH
TELEDYNE OPTECH è azienda leader nella progettazione e realizzazione di sistemi Lidar da oltre 40 anni.
TELEDYNE OPTECH è riconosciuta universalmente per la tecnologia di estrema precisione che ha caratterizzato la sua storia:
internamente si sviluppano GPS, sistemi inerziali, digitalizzaztori si onde e tecnologie fotogrammetiche.
I sistemi TELEDYNE OPTECH sono dedicati sia per sistemi terrestri che aerei che navali.
Fondata nel 1974 a Toronto, dove ha la sede principale, attualmente fa parte del gruppo Teledyne Optech. Oltre 350 persone
fanno parte dello staff.

PRODOTTI
POLARIS : lidar terrestre. Versioni da 125 a 750 mt – schermo integrato – massima densità 3 mm – Telecamere interne integrate – sdd integrata – Peso 11,2 Kg
MAVERICK : lidar per mobilità (auto, treni, pedoni) – sistema portatile e installabile su ogni mezzo - generazione di immagini a 360° con sovrapposizione di immagini a colori –
Peso : 8,85 Kg -Calibrazione da 2 mt ad infinito
LINX HS-600 – lidar per mobilità ad alta risoluzione – sistema di misura a 800KHz – generazione di immagini a 360° con sovrapposizione di immagini a colori –fino a 600
linee / sec

www.teledyneoptech.com
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RECOGNITION ROBOTICS
Fondata nel 2008 per rivoluzionare le tecnologie della machine
vision con lo scopo ultimo di andare verso sistemi di produzione
autonomi ad elevata qualità e velocità.
Recognition Robotics è una realtà indipendente che ha ottenuto
oltre 25 brevetti nel campo del riconoscimento automatico di oggetti.I prodotti di Recongition Robotics sono noti per la loro semplicità d’installazione e d’utilizzo grazie a tecnologie prorietarie.
La guida robot 3D Recognition Robotics è unica perchè consente,
con l’utilizzo di una sola telecamera, di riconoscere oggetti nello
spazio. Il fondatore è attivo nel campo della machine vision da oltre 30 anni ed ha sviluppato tecnologie innovative ed uniche all’interno di altre aziende. La sede principale è in Ohio ma ha anche
una sede in Europa.
Il software Recognition Robotics è compatibile con i robot: Kavasaki, ABB, Comau, Fanuc, Kuka, Motoman, Nachi, Denso e Universal Robot. Il fornitore è altresì in grado di espandere la compatibilità in base alle richieste specifiche di potenziali clienti.

PRODOTTI
ROBEYE
Soluzione chiavi in mano per la guida 3D di robot dedicata a progetti ad alta affidabilità industriale.
Il core di RobEye è un sistema software di riconoscimento visivo e guida robot che imita il modo di vedere dell’occhioumano.
L’uomo, per riconoscere la posizione di un oggetto non richiede nessun scanner 3D o telecamera particolare. Allo stesso modo RobEye, attraverso un’immagine 2D, è in grado di
guidare ogni robot industriale con 6 gradi di libertà.
Il processo di apprendimento richiede un semplice click con la possibilità di cancellare le aree non interessanti.
Il sistema è dedicato a PC industriali di alta potenza.
RAIO
Soluzione chiavi in mano per la guida 3D di robot industriali dedicata a sistemi embedded (Robeye All In One).
Il core di Raio è un sistema software di riconoscimento visivo e guida robot che imita il modo di vedere dell’occhioumano.
L’uomo, per riconoscere la posizione di un oggetto non richiede nessun scanner 3D o telecamera particolare. Allo stesso modo Raio, attraverso un’immagine 2D, è in grado di
guidare ogni robot industriale con 6 gradi di libertà.
Il processo di apprendimento richiede un semplice click con la possibilità di cancellare le aree non interessanti.

www.recognitionrobotics.com
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PANORAMICA TECNOLOGICA
Nelle applicazioni di visione industriale e di analisi delle immagini per uso scientifico è necessario
acquisire le immagini con la migliore qualità possibile per inviarle alla memoria del computer e
processarle, analizzarle e ove necessario visualizzarle.
Ad oggi la maggior parte delle telecamere utilizzate nei sistemi di visione artificiale e analisi di
immagini si collegano direttamente al calcolatore attraverso l’utilizzo di diverse interfacce di comunicazione quali: FireWire, USB e Gigabit Ethernet. Tuttavia, alcune telecamere richiedono un
collegamento con il computer attraverso l’utilizzo di schede di acquisizione dedicate chiamate
“Frame Grabber”. Le caratteristiche ed il costo di questi dispositivi variano molto e di conseguenza
è molto importante la scelta del dispositivo corretto per l’applicazione di utilizzo.
Inizialmente, nel mondo della visione industriale e scientifico, le telecamere avevano un’interfaccia
analogica. Per poter acquisire le immagini prodotte dalla telecamera all’interno del PC era quindi
necessario utilizzare una scheda di acquisizione o Frame Grabber Analogico. Questo dispositivo,
da inserire all’interno del PC, si occupava della conversione del segnale analogico, proveniente
dalla telecamera, in segnale digitale per trasferirlo poi attraverso il BUS del PC alla memoria RAM.
Le telecamere analogiche avevano un limite di risoluzione e di velocità. Per sopperire a questo, la
conversione del segnale analogico è stata spostata all’interno della telecamera stessa. In questo
modo è stato possibile trasferire i dati tramite un protocollo digitale (LVDS o RS-422) che risultava
essere più veloce in quanto era possibile trasferire dati in parallelo su più canali. Anche in questo
caso era necessario un Frame Grabber per acquisire il segnale e trasportarlo nella memoria RAM
del PC. I Frame Grabber definivano uno standard a livello elettrico ma non a livello di connessioni
e di protocollo di comunicazione. Ogni produttore utilizzava il proprio connettore e la propria disposizione dei segnali all’interno del connettore stesso.
La naturale evoluzione di questo protocollo digitale è stata quella di standardizzare non solo l’interfaccia elettrica ma anche i connettori, il pin out dei connettori e la logica di utilizzo dei segnali
stessi. E nato così il primo protocollo standard di acquisizione, la comunicazione CameraLink.
Questo protocollo tuttora esistente e ampiamente utilizzato, è stato definito, mantenuto e viene
evoluto da un comitato di produttori di telecamere e di Frame Grabber e rende l’interfacciamento
telecamera/Frame Grabber estremamente semplice in quanto lo stesso standard sia meccanico,
che elettrico che logico viene condiviso sia dai produttori di telecamere che dai produttori di Frame
Grabber. Questo rende estremamente semplice far coesistere all’interno di un sistema di visione
componenti prodotti da diversi fornitori.
Contemporaneamente allo standard CameraLink e grazie all’evoluzione dei PC, il mondo della visione ha iniziato ad interessarsi alle interfacce standard presenti su un PC. Questo ha portato allo
sviluppo di telecamere FireWire, USB 2 e successivamente basate su protocollo Gigabit Ethernet
e infine su protocollo USB 3.
Nonostante il proliferare di protocolli di acquisizione sempre più veloci e che non richiedono schede di acquisizione, in quanto supportate da interfacce presenti a livello nativo all’interno dei moderni PC, le schede di acquisizione sono ancora ampiamente usate e sono attualmente necessarie
alla realizzazione di un sistema di processing ad alte prestazioni.
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Lo sviluppo di sensori sempre più veloci in grado di produrre migliaia di immagini al secondo, le
richieste di analisi di immagini in tempi sempre minori in alcuni casi ha portato allo sviluppo di
nuovi Frame Grabber.
Una prima famiglia di Frame Grabber, con capacità di processing a bordo bastata su FPGA. In
questo caso i PC possono essere sgravati da pesanti algoritmi di processing che vengono eseguiti
direttamente dai Frame Grabber mentre l’immagine transita dalla telecamera alla memoria del PC.
Il ritardo nel trasferire l’immagine dalla telecamera alla memoria del PC è praticamente nullo in
quanto il flusso di pixel viene processato mentre transita attraverso l’FPGA della scheda. Parallelamente a queste schede di acquisizione sono stati sviluppati SDK grafici per la programmazione
delle risorse di calcolo presenti sulla scheda stessa. In questo modo anche l’utente non esperto di
programmazione FPGA tramite linguaggi nativi può sfruttare le risorse di calcolo presenti direttamente sulla scheda di acquisizione. Queste schede di processing sono disponibili con interfaccia
CameraLink, GigE Vision e CoaXPress. Nel caso GigE Vision l’interfaccia non è una scheda di rete
standard ma un vero e proprio Frame Grabber con interfaccia GigE Vision.
Sono state definite nuove interfacce di acquisizione per elevare ulteriormente la banda disponibile
sull’interfaccia CameraLink. Queste nuove interfacce sulle quali si sono sviluppati i più moderni
Frame Grabber sono in grado di trasferire verso il PC fino a 3600 Mbytes/sec per l’interfaccia CoaXPress e fino a 16800 Mbytes/sec per l’interfaccia Camera Link HS.
Queste nuove interfacce e la possibilità di processing di immagine a livello Hardware all’interno
delle schede di acquisizione sono attualmente l’espressione più evoluta dell’acquisizione e processing di immagini per l’industria e per il mondo scientifico.
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ADLINK
ADLINK, Azienda taiwanese fondata nel 1995, è specializzata
nella realizzazione di Computer Industriali, soluzioni embedded e
schede di acquisizione dati.
Dal 2002 è un’Azienda pubblica con sedi in tutto il mondo e conta
oltre 1.400 addetti.
Da diversi anni ha sviluppato prodotti per il mercato della visione
realizzando frame grabber, pc per acquisizione di immagini e da
ultimo una smart camera programmabile basata su architettura
Intel.
Le schede di acquisizione immagini supportano i principali standard
di mercato fornendo soluzioni ad alto rapporto qualità / prezzo.

PRODOTTI
FRAME GRABBER RTV24 – 4 canali analogici – interfaccia PCI e PCIe 1x
FRAME GRABBER FW – 2 e 4 ingressi Firewire – interfaccia PCIe 1x
FRAME GRABBER HDV – ingressi HD1080p anche con audio – interfaccia PCIe 1x
FRAME GRABBER GIE – ingressi GEVision 2 e 4 canali – porte I/O – interfaccia PCIe x1

www.adlinktech.com
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ADVANTECH
Fondata nel 1983 Advantech è leader nella fornitura di soluzioni
innovative ed embedded. Advantech offre hardawre e software
di facile utilizzo che possono essere integrati facilmente in ogni
ambiente. Advantehc è sempre stata un’Azienda estremamente
innovativa con prodotti di elevata qualità ed alte prestazioni attiva nello sviluppo e nella progettazione di schede di IO digitali,
schede GE e PC industriali sia embedded che fanless. Attualmente Advantech consta di oltre 8.000 collaboratori in 95 sedi sparse
per il mondo. Il quartier generale si trova a Taipei.

PRODOTTI
FRAME GRABBER GE serie PCI – 2 o 4 ingressi indipendenti – gestione poE – 2/4 DIO
FRAME GRABBER GE serie PCIE – 2 o 4 ingressi indipendenti – gestione poE – FPGA per ricostruzione immagine senza utilizzo di CPU

www.advantech.com
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CYBEOPTICS
Fino dalla fondazione avvenuta nel 1990 IMAGENATION ha progettato schede di acquisizione immagini che tendevano a ridurre
i costi e ad accelerare il processo di realizzazione dei sistemi di
visione.
I frame grabber sviluppati da IMAGENATION sono conosciuti per
l’affidabilità e per l’ottimo rapporto qualità/ prezzo.
Nel 2000 IMAGENATION è stata acquisita da Cyberoptics Azienda leader nei componenti optoelettronici dedicati al mercato dei
semiconduttori. CYBEROPTICS è quotata presso il NASDAQ.
CYBEOPTICS ha sei sedi distribuite fra Nord America e Asia.

PRODOTTI
FRAME GRABBER ANALOGICI serie PXC200 – fino a 4 ingressi PAL, NTSC, SECAM, S-video- 768x576 – I/O integrati
FRAME GRABBER ANALOGICI serie PXC200-PC104 – fino a 4 ingressi PAL, NTSC, SECAM, S-video- 768x576 – I/O integrati – bus PC104
FRAME GRABBER ANALOGICI serie PXC200-cPCI – fino a 4 ingressi PAL, NTSC, SECAM, S-video- 768x576 – I/O integrati – bus compact PCI
FRAME GRABBER ANALOGICI PROGRESSIVE SCAN PX-610 – fino a 4 ingressi NTSC, PAL e MONO – lut di ingresso – bus PCI, PCI104 e compact PCI

www.cyberoptics.com
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IDS IMAGING
IDS IMAGING è stata fondata nel 1997 con la missione di produrre frame grabber analogici a basso costo con qualità elevata garantita da un sistema di test su ogni singolo componente;
il mercato di riferimento iniziale è stato quello della sicurezza e
della videosorveglianza. Successivamente sono stati realizzati
prodotti dedicati anche al mercato industriale.
Nel 2004 una nuova linea di prodotti ha rivoluzionato il mercato delle telecamere USB: la famiglia UEye ha consentito ad IDS
di entrare nel mercato della machine vision con prodotti digitali
estremamente performanti e competitivi. La linea di telecamere
si è poi allargata con modelli su scheda e compatti ed interfacce
USB3 e GE e le telecamere 3D Ensenso.
IDS garantisce prodotti sempre uguali nel tempo in grado di soddisfare le esigenze dei clienti industriali. La qualità rimane uno
dei cardini di IDS.
L’Azienda ha sede nel sud ovest della Germania e consta di oltre
200 persone.

PRODOTTI
FRAME GRABBER ANALOGICI FALCON – 3 ingressi PAL, NTSC, SECAM – 768x576 – 8+8 I/O
FRAME GRABBER ANALOGICI FALCON PLUS – 4 ingressi PAL, NTSC, SECAM – 768x576 – 8+8 I/O
FRAME GRABBER ANALOGICI EAGLE – 4 ingressi PAL, NTSC, SECAM, Y/C – 768x576 – 8+8 I/O

www.ids-imaging.de
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SILICON SOFTWARE
SILICON SOFTWARE è stata fondata nel 1997 come spin-off
dell’Università di Mannheim con lo scopo di progettare e realizzare schede di accelerazione per sistemi di machine vision basate
sulla tecnologia FPGA (Field Programmable Gate Array).
Il nome dell’Azienda riprende anche un’altra idea fondamentale:
fondere e rendere sinergici il software e l’hardware per realizzare
sistemi dedicati alla singola applicazione ad alte prestazioni.
I prodotti sviluppati da SILICON SOFTWARE sono nati tutti seguendo la filosofia di realizzare frame grabber che, grazie all’hardware ed al software, sono unici per il cliente.
Le linee di prodotto sono in continua evoluzione e l’ultimo nato,
VISUAL APPLETS STUDIO, consente la programmazione grafica
delle FPGA liberando l’utente dal dover utilizzare complessi linguaggi di programmazione come VHDL.
SILICON SOFTWARE consta di oltre 30 persone, la maggior parte delle quali dedicate al reparto R&D.

PRODOTTI
PROCESSORE DIGITALE MICRO ENABLE IV – max dim immagine 32K x 64K – telecamere lineari fino a 32K – processori Xilinx XC3S 1200E e XC3S 1600E – fino a 900 MB/s–
fino a 256 MB DDRAM – bus PCI Express 1x e 4x – Interfaccia CL, pCL, LVDS, GE, pGE
PROCESSORE DIGITALE MICRO ENABLE V Marathon – telecamere lineari fino a 32K – processori Xilinx VIRTEX- 1 GB DDRAM – fino a 1800MB/seco- bus PCI Express 8x –
Interfaccia CL, CLHS, CXP
PROCESSORE DIGITALE MICRO ENABLE V Iron MAN – telecamere matriciali fino a 16kx16k – telecamere lineari fino a 32K- processori Xilinx VIRTEX- 1 GB DDRAM – fino a
3600MB/seco- bus PCI Express 8x – Interfaccia CL, pCL, CXP, CLHS
PROCESSORE AUTONOMO PROGRAMMABILE LIGHTBRIDGE – basato su architettura MARATHON – banca 940 MB/sec -interfaccia con PC Thunderbolt – I/O digitali integrati –
Interfaccia CL, CL+

www.silicon-software.de
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TELEDYNE DALSA
Dall’esperienza di CORECO (fondata nel 1979) sono nati tutti i
frame grabber TELEDYNE DALSA. CORECO è universalmente riconosciuta come leader mondiale nella progettazione e realizzazione di prodotti dedicati alla machine vision.
La leadership di mercato indiscussa è stata mantenuta nel corso degli anni attraverso continui investimenti nella ricerca e nello
sviluppo che hanno portato alla realizzazione di sistemi di acquisizione immagini unici: la produzione attuale varia dai semplici
frame grabber ai processori di immagine ai sistemi embedded.
Le competenze ed il know-how di TELEDYNE DALSA non si esauriscono nell’hardware, ma si estendono verso il software: le tecnologie software sviluppate hanno portato alla realizzazione di
strumenti che consentono la soluzione di problemi di image processing estremamente complessi e non deterministici.
TELEDYNE DALSA nel corso degli anni si è ingrandita anche tramite l’acquisizione di aziende di rilievo a livello mondiale quali Dipix e Imaging Technology, Philips CCD.
Attualmente il gruppo TELEDYNE conta oltre 5.000 persone,
1.000 delle quali fanno parte di TELEDYNE DALSA.
Grazie a questa serie di acquisizioni sono arrivate sinergie uniche nel mondo della machine vision. Difatti il gruppo TELEDYNE
DALSA è l’unico in grado di assicurare tutta la catena per la realizzazione di sistemi di visione: sensori, telecamere, frame grabber,
software, sistemi embedded e telecamere radiologiche.

PRODOTTI
FRAME GRABBER DIGITALI XCELERA LX1 – singolo ingresso CL – bus PciEx1
FRAME GRABBER DIGITALI XCELERA PX4 – ingressi dual e FULL CL, ingresso LVDS – bus PciEx4
FRAME GRABBER DIGITALI XCELERA PX4 SE – ingressi dual e FULL CL, ingresso LVDS – FPGA configurabile – bus PciEx4
FRAME GRABBER DIGITALI XCELERA VX4 – ingressi FULL CL – FPGA programmabile – bus PciEx4
FRAME GRABBER DIGITALI XCELERA HS PX8 – ingressi CL HS – bus PciEx8
FRAME GRABBER DIGITALI XTIUM PX4 – ingressi dual e FULL CL – bus PciEx4 Gen 2
FRAME GRABBER DIGITALI XTIUM PX8 – ingressi CXP – PCIe X8 Gen 2

www.teledynedalsa.com
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IO INDUSTRIES
IO INDUSTRIES è stata fondata nel 1991 ed è attualmente leader
mondiale nello sviluppo di hardware e software per la registrazione digitale di immagini e dati.
Nel mondo i prodotti IO INDUSTRIES sono utilizzati per applicazioni medicali, spaziali, aeree, militari e scientifiche.
IO INDUSTRIES progetta e realizza prodotti innovativi dedicati alle
applicazioni più complesse: i sistemi realizzati sono riconosciuti
essere i più veloci al mondo per la registrazione di immagini e dati
su supporti digitali.
IO INDUSTRIES realizza sistemi di registrazione ad altissima velocità che la mettono ai vertici mondiali per motissime applicazioni
complesse.
Dal 2006 IO Industries ha rilasciato anche una serie di telecamere
CMOS ad altissime prestazioni. La rete di distribuzione consente
ad IO INDUSTRIES di proporre i propri prodotti a livello mondiale.
L’Azienda, che ha sede in CANADA, consta di circa 30 persone di
lunga esperienza nel campo della progettazione e realizzazione di
hardware e software per la costruzione di sistemi di visione.

PRODOTTI
2ND LOOK
Sistema per la registrazione di filmati da sorgente USB3vision, GEVision, DirectShow. Software di utilizzo immediato con interfaccia estremamente semplice ed intuitiva.
STREAM 7
Software di registrazione immagini e dati ad alta efficienza. Il sistema può registrare dati da più telecamere contemporaneamente ed è indipendente
dal sistema di acquisizione. Il software è in grado di registrare e sincronizzare stream di dati provenienti da più sorgenti e permette il display delle immagini durante lo storing.
Il pacchetto è anche composto da funzioni di elaborazione immagini, in modo particolare da algoritmi di preprocessing.
È disponibile sia come pacchetto integrato che come sistema di sviluppo (SDK)
VIDEO SAVANT 4
Prodotto per la registrazione di filmati video ad alta velocità. Supporta tutte le più comuni schede di acquisizione immagini e permette la registrazione sia
da telecamere a matrice che lineari. Il software integra anche alcune funzioni di preprocessing.
È disponibile sia come pacchetto integrato che come sistema d sviluppo (SDK)

www.ioindustries.com
128

> SOFTWARE

MVTEC
MVTEC è riconosciuta come Azienda leader a livello mondiale
per software di machine vision.
L’Azienda è stata fondata 20 anni or sono a Monaco, dove ha
ancora sede.
MVTEC è composta da oltre 140 professionalità di cui 110 sono
ingegneri dedicati allo sviluppo del software.
Il portafoglio è composto da due pacchetti che consentono agli
utilizzatori la rapida prototipazione ma anche lo sviluppo di sistemi complessi per l’elaborazione di immagini tramite l’utilizzo di
poche funzioni molto performanti.
L’attenzione posta dagli svilluppatori di MVTEC, consente agli
utilizzatori di porre attenzione al sistema da realizzare sapendo
di poter contare su funzioni che hanno prestazioni uniche ed elevatissime.
Le librerie hanno funzionalità di analisi tridimensionale che non
hanno pari.
MVTEC ha distributori in tutto il mondo con una forte presenza in
Giappone e Europa.

PRODOTTI
HALCON
Sistema di sviluppo di applicazioni complesse che consente la realizzazione estremamente rapida di applicativi complessi. Il pacchetto che comprende migliaia di funzione
consente l’ottimizzazione automatica del codice sia tramite la parallelizzazione che l’utilizzo di GPU. I blocchi base di HALCON sono:
- FOUNDATION: funzioni basilari di acquisizione e filtraggi di base sia morfologici che aritmentici, segmentazione, blob analysis, analisi di immagini a colori, visualizzazione e
parallelizzazione del codice
- CALIBRATION: funzioni di calibrazione 2D e 3D, gestione della distorsione ottica, calibrazione a livelli di grigio
- 1D METROLOGY: misure monodimensionali con precisione subpixel su strutture rettangolari e circolari.
- 2D METROLOGY: misure con precisione del subpixel per estrazione dei contorni delle strutture estratte tramite sogliature complesse.
- 3D METROLOGY: misure 3D partendo da visione stereo o luce strutturata, localizzazione di oggetti 3D, riconoscimento di oggetti 3D tramite algoritmi di surface based 3D
matchnig, filtri 3D, confronto di oggetti 3D, generazione di oggetti 3D da dxf
- BAR CODE e DATA CODE: lettura di bar code mono e bidimensionali, riconoscimento di tutti i tipi di datacode
- OCR/OCV: riconoscimento e confronto di caratteri basato su algoritmi validi a livello industriale
- MATCHING: confronto e riconoscimento di oggetti con deformazioni spaziali e locali
- DEEP LEARNING : libreria basata su tecniche di Intelligenza artificiale con reti neurali per classficazione
MERLIC
Sistema integrato per la realizzazione di sistemi di visione complessi senza dover scrivere codice. È basato sulla libreria HALCON e non richiede esperienza nella realizzazione
di software. Consente all’utente sia l’interfacciamento e la configurazione di dispositivi di I/O che la realizzazione di interfacce utenti. L’interfaccia utente estremamente intuitiva, è incentrata sull’immagine e consente di massimizzare il time-to-market

www.mvtec.com
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SILICON SOFTWARE
SILICON SOFTWARE è stata fondata nel 1997 come spin-off
dell’Università di Mannheim con lo scopo di progettare e realizzare schede di accelerazione per sistemi di machine vision basate
sulla tecnologia FPGA (Field Programmable Gate Array).
Il nome dell’Azienda riprende anche un’altra idea fondamentale:
fondere e rendere sinergici il software e l’hardware per realizzare
sistemi dedicati alla singola applicazione ad alte prestazioni.
I prodotti sviluppati da SLICON SOFTWARE sono nati tutti seguendo la filosofia di realizzare frame grabber che, grazie all’hardware ed al software, sono unici per il cliente.
Le linee di prodotto sono in continua evoluzione e l’ultimo nato,
VISUAL APPLETS STUDIO, consente la programmazione grafica
delle FPGA liberando l’utente dal dover affrontare linguaggi di programmazioni tipo VHDL con la loro complessità.
SILICON software consta di oltre 30 persone, la maggior parte
delle quali dedicate al reparto R&D.

PRODOTTI
VISUAL APPLETS STUDIO
Sistema grafico per la programmazione di FPGA. VISUAL APPLETS STUDIO consente all’utente di programmare alcune FPGA per la realizzazione di preprocessing senza dover
acquisire conoscenze di architetture FPGA né di linguaggi tipo VHDL. Questo ambiente fornisce oltre 200 funzioni di image processing che possono essere implementate su
una FPGA con un semplice meccanismo di “drag and drop”.
La libreria comprende funzioni aritmetiche e morfologiche per la manipolazione dei pixel, operatori logici, moduli complessi per il color processing e moduli per la compressione.
VISUAL APPLETS STUDIO non richiede altri strumenti per la creazione di codice che può funzionare su una FPGA. L’ambiente consente anche una analisi dello spazio occupato
all’interno della FPGA e del throughput del sistema
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SQUEEZEBRAINS
SQUEEZEBRAINS è nata per portare i sistemi di classificazione
basati su intelligenza artificiale verso l’industria.
SQUEEZEBRAINS è nata nel 2017 dall’esperienza ventennale nel
software di elaborazione di immagini di professionisti del settore.
SQUEEZEBRAINS propone dei classificatori di immagini che, pur
essendo basati su tecniche di intelligenza artificiale, richiedono
un training minimo e la parte di esecuzione risulta estremamente
performante.

PRODOTTI
RETINA – libreria software basata su tecniche di intelligenza artificiale
-

Simula la percezione della visione umana
È in grado di interpretare ed identificare gli oggetti nell’immagine
Non è necessario alcune parametro per la configurazione
Fornisce un sistema di classificazione di oggetti estremamente efficiente
Impara automaticamente dalle immagini di training
Gestione di multiscala e di multi-modi
Gestione delle perturbazioni del modello
Tolleranza a: deformazioni prospettiche, modifiche della messa a fuoco, modifiche della luce, modifiche del contrasto, modifiche della forma, variazioni di contrasto
Supporto per multi-thread e multi-core
Supporto per architetture differenti da INtel
DEEP LEARNING : libreria basata su tecniche di Intelligenza artificiale con reti neurali per classficazione

www.squeezebrains.com
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TELEDYNE DALSA
Dall’esperienza di CORECO (fondata nel 1979) sono nati tutti i frame
grabber TELEDYNE DALSA. CORECO è universalmente riconosciuta
come leader mondiale nella progettazione e realizzazione di prodotti
dedicati alla machine vision. La leadership di mercato indiscussa è
stata mantenuta nel corso degli anni attraverso continui investimenti nella ricerca e nello sviluppo che hanno portato alla realizzazione
di sistemi di acquisizione immagini unici: la produzione attuale varia
dai semplici fram grabber ai processori di immagine ai sistemi embedded. Le competenze ed il know-how di TELEDYNE DALSA non si
esauriscono nell’hardware, ma si estendono verso il software: le tecnologie software sviluppate hanno portato alla realizzazione di strumenti che consentono la soluzione di problemi di image processing
estremamente complessi e non deterministici.
TELEDYNE DALSA nel corso degli anni si è ingrandita anche tramite
l’acquisizione di aziende di rilievo a livello mondiale quali Dipix e Imaging Technology, Philips CCD.
Attualmente il gruppo Teledyne conta oltre 5.000 persone, 1.000 delle quali fanno parte di TELEDYNE DALSA. Grazie a questa serie di
acquisizioni sono arrivate sinergie uniche nel mondo della machine
vision. Difatti il gruppo TELEDYNE DALSA è l’unico in grado di assicurare tutta la catena per la realizzazione di sistemi di visione: sensori,
telecamere, frame grabber, software, sistemi embedded e telecamere radiologiche.

PRODOTTI
SAPERA ESSENTIAL

SAPERA-LT DRIVER PER FRAME GRABBER

Libreria software completa, contiene tutte le funzioni sia per la gestione delle
schede che per l’elaborazione delle immagini. Sapera Essential è un pacchetto con
un rapporto qualità prezzo decisamente competitivo e consente lo sviluppo di applicazioni di image processing ottimizzate e performanti. Il pacchetto è indipendente
dai frame grabber e dalle telecamere utilizzate

Gestione completa dei framgrabber serie PC2, X64, ANACONDA

SAPERA PROCESSING
Pacchetto software completo per la gestione, l’elaborazione e l’analisi delle
immagini. Sapera Processing include tutte le funzioni per lo sviluppo di applicazioni
di machine vision: filtri, operazioni morfologiche, operazioni puntuali, trasformate,
misure. La suite software è altresì composta da una serie di tools ottimizzati ed
estremamente efficienti per pattern matching, lettura caratteri, lettura bar-code e
blob analysys
SAPERA ARCHITET
Pacchetto software completo per la creazione di applicativi software completo di gestione, l’elaborazione e l’analisi delle immagini. Sapera Processing include tutte le funzioni
per lo sviluppo di applicazioni di machine vision: filtri, operazioni morfologiche, operazioni
puntuali, trasformate, misure. La suite software è altresì composta da una serie di tools
ottimizzati ed estremamente efficienti per pattern matching, lettura caratteri, lettura
bar-code e blob analysys, gestione GPU
SAPERA APF
Software per la programmazione delle FPGA a bordo delle schede VX4

www.teledynedalsa.com
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iNSPECT
Prodotto innovativo per il mercato della machine vision, è stato progettato per
un vasto ambito di applicazioni, dalla metrologia al mercato farmaceutico. La
peculiarità di questo ambiante di sviluppo è quella di fornire una interfaccia utente
intuitiva e “user friendly”. All’interno del sistema vi sono un insieme di strumenti di
misura che vengono utilizzati attraverso una loro semplice selezione. Sviluppare
un’applicazione con iNspect è veramente semplice infatti il software guida l’utente
alla realizzazione del sistema attraverso 5 passi:
- connessione al sistema di acquisizione
- settaggio dei parametri del sensore
- applicazione dei tools necessari
- settaggio dei parametri di I/O
- inizio del processo di ispezione
SHERLOCK
Sistema avanzato per la realizzazione di applicazioni di visione basato su un ambiente di sviluppo visuale, strutturato a blocchi. Sherlock fornisce un completo set
di funzioni per elebaorare immagini in bianco-nero ed a colori. È dotato di funzioni
di preprocessing e funzioni avanzate di machine vision. È possibile anche inserire
funzioni sviluppate dall’utente. Consente la gestione avanzate di porte di I/O. È
indipendente dall’hardware

SISTEMI EMBEDDED
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ADLINK
ADLINK, Azienda taiwanese fondata nel 1995, è specializzata
nella realizzazione di Computer Industriali, soluzioni embedded e
schede di acquisizione dati.
Dal 2002 è un’Azienda pubblica con sedi in tutto il mondo e conta
oltre 1.400 addetti.
Da diversi anni ha sviluppato prodotti per il mercato della visione
realizzando frame grabber, pc per acquisizione di immagini e da
ultimo una smart camera programmabile basata su architettura
Intel.
Le schede di acquisizione immagini supportano i principali standard
di mercato fornendo soluzioni ad alto rapporto qualità / prezzo.

PRODOTTI
SMART CAMERA NEON-1040 – 4 Mpix – 60 fps – CPU quad-core 1,9GHZ – IP67 – da 2 GB a 4 GB RAM – da 16GB a 32 GB SSD – 4 Input – 4 Output – USB2.0 – RS 232 – controllo per lilluminatori – VGA – versioni con e senza WIN 7 32 e 64 bit– compatibile HALCON Sherlock Vision System, CVB, Vision PRO, MIL – possibilità di collegare telecamere
in configirazione slave GE e USB2
SMART CAMERA NEON-1020 – 2 Mpix – 120 fps – CPU quad-core 1,9GHZ – IP67 – da 2 GB a 4 GB RAM – da 16GB a 32 GB SSD – 4 Input – 4 Output – USB2.0 – RS 232
– controllo per lilluminatori – VGA – versioni con e senza WIN 7 32 e 64 bit– compatibile HALCON Sherlock Vision System, CVB, Vision PRO, MIL – possibilità di collegare
telecamere in configirazione slave GE e USB2
NEON 1021 – 1600x1200 – 60 fps – Intel® Atom™ E3845 1.91GHz – IP67 – 4GB RAM – da 16 a 32 GB SSD
NEON 1021-M – 1600x1200 – 60 fps – Intel® Atom™ E3845 1.91GHz – IP67 – 4GB RAM – da 16 a 32 GB SSD con MERLIC utility di MVTec

www.adlinktech.com
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ADVANTECH
Fondata nel 1983 Advantech è leader nella fornitura di soluzioni
innovative ed embedded. Advantech offre hardawre e software
di facile utilizzo che possono essere integrati facilmente in ogni
ambiente. Advantehc e’ sempre stata un’Azienda estremamente innovativa con prodotti di elevata qualità ed alte prestazioni
attiva nello sviluppo e nella progettazione di schede di IO digitali, schede GE e PC industriali sia embedded che fanless. Attualmente Advantech consta di oltre 8.000 collaboratori in 95 sedi
sparse per il mondo. Il quartier generale si trova a Taipei.

PRODOTTI
VISION PC serie AIIS 1200-BTO – Fanelss Celeron N3160 – 2 porte poE – 1 LAN – 4 x USB 3.0 – 2x COM – DIO – RAM 8 GB – SSD 64 GB – Win 7 Embedded
VISION PC serie AIIS 5410P-BTO – Fanless Core i5 6442E – DIO – 8 GB RAM – 64 GB SSD – 1 slot PCIE Ex8 – disponibile con porte poE – Win 7 Embedded
VISION PC serie AIIS 5410P-BTO – Fanless Core i7 6822E – DIO – 8 GB RAM – 64 GB SSD – 1 slot PCIE Ex8 – disponibile con porte poE – Win 7 Embedded
VISION PC serie MIC-7900-BTP – Fanelss Xeon D-1539 – 8 Core – RAM 16 GB – SSD 64 GB - – 1 slot PCIEx16 – 1 slot PCIEx4 – Wins 7 Embedded
VISION PC serie AIIS 3410-BTO – Core i7-6700 – RAM 16GB – SSD 64 GB – 4 x poE – 2 x LAN – 4 x USB3.0 -1 slot PCIEx16 – Win 7 Embedded
VISION PC serie AIIS 3400-BTO – Celeron G3900 TE – RAM 8GB – SSD 64 GB – 4 x poE – 2 x LAN – 4 x USB3.0 – 8x DIO – Win 7 Embedded
VISION PC serie AIMC-3202-BTO – Core i5-6500 – RAM 16 GB – SSD 64 GB – Windows 7 Embedded
VISION PC serie AIMC-3202-BTO-7 – Core i7-6700 – RAM 16 GB – SSD 64 GB – Windows 7 Embedded

www.advantech.com
135

> SISTEMI EMBEDDED

IDS NXT
IDS IMAGING è stata fondata nel 1997 con la missione di produrre frame grabber analogici a basso costo con qualità elevata garantita da un sistema di test su ogni singolo componente;
il mercato di riferimento iniziale è stato quello della sicurezza e
della videosorveglianza. Successivamente sono stati realizzati
prodotti dedicati anche al mercato industriale.
Nel 2004 una nuova linea di prodotti ha rivoluzionato il mercato delle telecamere USB: la famiglia UEye ha consentito ad IDS
di entrare nel mercato della machine vision con prodotti digitali
estremamente performanti e competitivi. La linea di telecamere
si è poi allargata con modelli su scheda e compatti ed interfacce
USB3 e GE e le telecamere 3D Ensenso.
IDS garantisce prodotti sempre uguali nel tempo in grado di soddisfare le esigenze dei clienti industriali. La qualità rimane uno
dei cardini di IDS.
L’Azienda ha sede nel sud ovest della Germania e consta di oltre
200 persone.

PRODOTTI
Dispositivo molto versatile, progettato per le più diverse elaborazioni. Dotato di un sensore CMOS da 1.3 mp, lente liquida, illuminazione LED ed un sensore ToF (Time of flight)
e di interfaccia RS-232, che può essere configurata e personalizzata e tramite la quale IDS NXT comunica con qualsiasi controller utilizzi la stessa interfaccia.
I gateway disponibili permettono l'utilizzo di sistemi dotati di protocolli alternativi come CAN-Bus, Modbus-RTU, Profibus, KNX o Profinet. Inoltre, il servizio web RESTful (Representational State Transfer) permette una comunicazione TCP/IP per configurare tutti i parametri incluse le app: essa funziona sia utilizzando il protocollo HTTP o la variante
HTTPS, sia utilizzando metodi standard come GET, POST, PUT, PATCH ecc.
La comunicazione ed il controllo dell'hardware avvengono sfruttando le librerie framework IDS NXT, ed i risultati potranno essere comunicati utilizzando le interfacce.
Ogni dispositivo IDS NXT è dotato di licenza HALCON EMBEDDED pre-installata”

www.ids-imaging.de
136

> SISTEMI EMBEDDED

IMAGO TECHNOLOGIES
IMAGO TECHNOLOGIES è un’Azienda tedesca specializzata nella
progettazione e realizzazione di computer embedded dedicati ai
sistemi di visione.
IMAGO TECHNOLOGIES è stata fondata oltre 20 anni fa e da allora l’Azienda ha sempre avuto una posizione di leadership nella
progettazione di sistemi embedded.
I sistemi prodotti da IMAGO TECHNOLOGIES sono progettati in
modo da offrire all’utente possibilità uniche in termini di velocità
di elaborazione e gestione in tempo reale degli eventi di I/O.
IMAGO TECHNOLOGIES ha una struttura composta oltre 30 persone ed è localizzata vicino a Francoforte e la partership con vari
produttori di software ha permesso la realizzazione di sistemi
unici nell’ambito della machine vision.
IMAGO TECHNOLOGIES guarda sempre al futuro ed i prodotti
che escono dalla propria fabbrica sfruttano sempre il limite superiore della tecnologia.

PRODOTTI
VISIONBOX SERIE AGE-X TIGRILLO – 2 porte GE, 4 input, 3 output, 4GB RAM, 32 GB SSD – processori Celeron e i3
VISIONBOX SERIE AGE-X WILDCAT – 4 porte USB 3.0 – 8 Input – 8 Output – 1GE – disponibile nelle versioni Amber, Sapphire, Zircon e Diamond
VISIONBOX SERIE AGE-X CEETAH – 4 porte USB 3.0 – 2 porte strobo per illuminatori – 8 Input – 8 Output – 1GE – disponibile nelle versioni Amber, Ruby, Sapphire, Zircon e
Diamond
VISION COMPUTER SERIE AGE-X JAGUAR – 4 porte GE – 8 Input – 8 Output – 1GE – disponibile nelle versioni Amber, Sapphire, Zircon e Diamond
VISIONBOX SERIE AGE-X TIGER – 4 porte GE – 4 porte strobo per illuminatori – 8 Input – 8 Output – 1GE – disponibile nelle versioni Amber, Ruby, Sapphire, Zircon e Diamond
VISIONBOX SERIE AGE-X PANTHER – CL – 4 porte USB 3.0 – 2 porte strobo per illuminatori – 8 Input – 8 Output – 1GE – disponibile nelle versioni Sapphire, Zircon e Diamond
VISIONBOX AGE-X LEOPARD – CL – 4 porte USB 3.0 – 1 ingresso per encoder – 2 porte strobo per illuminatori – 8 Input – 8 Output – 1GE – disponibile nelle versioni Sapphire, Zircon e Diamond
VISIONBOX SERIE AGE-X COMPACT OCELOT – 2 porte GE – 8 Input – 8 Output –disponibile nelle versioni Onyx e Beril
VISIONBOX SERIE AGE-X COMPACT SERVAL – 2 porte GE – PCI expres 2x – 8 Input – 8 Output –disponibile nelle versioni Onyx e Beril
DISPONIBILI VERSIONI CON RTOS

www.imago-technologies.com
137

> SISTEMI EMBEDDED

TELEDYNE DALSA
DALSA è stata fondata nel 1980 da Savas Chamberlain uno dei
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Le competenze ed il know-how di TELEDYNE DALSA non si esau-
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PRODOTTI
SMART CAMERA BOA INSPECT - disponibile nelle versioni BOA (processore 700MHz), BOA50 (processore 1GHz) e BOA 200 (processore 1,2GHz dual core) – risoluzione da 640x480 a 1600x1200 –
bianco nero e colori – CPU + DPS + FPGA – 2 Input e 2 Output – IP67 - software INspect
SMART CAMERA BOA IDR - disponibile nelle versioni BOA (processore 700MHz), BOA50 (processore 1GHz) e BOA 200 (processore 1,2GHz dual core) – risoluzione da 640x480 a
1600x1200 – bianco nero– CPU + DPS + FPGA – 2 Input e 2 Output – IP67 - software per identificazione, tracking e verifica di OCR, bare ode 1De 2D
SMART CAMERA BOA PRO - disponibile nelle versioni BOA50 (processore 1GHz) e BOA 200 (processore 1,2GHz dual core) – risoluzione da 640x480 a 1600x1200 – bianco nero
e colori – CPU + DPS + FPGA – 2 Input e 2 Output – IP67 - software Sherlock
SMART CAMERA BOA2 – processore 1,5GHz dual core - disponibile nelle versioni XA2 (2 MPix CMOS, XA3 (3 Mpix COMS) e XA5 (5 Mpix CMOS) – fino a 80 fps - bianco nero e
colori – CPU + DPS + FPGA – 3 Input e 3 Output – IP67 - illuminazione integrata e controllo per illuminatore esterno - software INspect Express
SMART CAMERA BOA SPOT: versione completa di ottica ed illuminazione. Da 640x480 a 1280x960 – sensori CMOS global shutter – possibilità di integrare altre ottiche M12 –
3 input, 3 output – controllo integrato dell’illuminazione – iNspect Exptress
SISTEMA VISIONE MULTI-TELECAMERA GEVA 300 – CPU 1,8 GHZ Dual Core – fino a 6 telecamere GE - 8 IN e 12 Out tramite PL-USB – disponibile anche con iNpsect e Sherlock
SISTEMA VISIONE MULTI-TELECAMERA GEVA 3000 – CPU I7 3,2 GHz Gen 3 Quad Core – fino a 4 telecamere GE oppure 2 telecaemer e CL - 8 IN e 12 Out tramite PL-USB –
disponibile anche con iNpsect e Sherlock
SISTEMA VISIONE MULTITELECAMERA GEVA 1000 – CPU 2,4 GHz Dual Core – fino a 2 telecamere GE - 8 IN e 8 Out tramite PL-USB – disponibile anche con iNpsect e Sherlock
SISTEMA VISIONE MULTITELECAMERA GEVA 312T – CPU 1,6 GHZ Dual Core –monitor integrato 12” touch screen fino a 2 telecamere GE - I/O tramite PL-USB – disponibile
anche con iNpsect e Sherlock

www.teledynedalsa.com
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IO INDUSTRIES
IO INDUSTRIES è stata fondata nel 1991 ed è attualmente leader
mondiale nello sviluppo di hardware e software per la registrazione digitale di immagini e dati.
Nel mondo i prodotti IO INDUSTRIES sono utilizzati per applicazioni medicali, spaziali, aeree, militari e scientifiche.
IO INDUSTRIES progetta e realizza prodotti innovativi dedicati
alle applicazioni più complesse: i sistemi realizzati sono riconosciuti essere i più veloci al mondo per la registrazione di immagini e dati su supporti digitali.
IO INDUSTRIES realizza sistemi di registrazione ad altissima velocità che la mettono ai vertici mondiali per moltissime applicazioni complesse.
Dal 2006 IO Industries ha rilasciato anche una serie di telecamere CMOS ad altissime prestazioni. La rete di distribuzione
consente ad IO INDUSTRIES di proporre i propri prodotti a livello
mondiale.
L’Azienda, che ha sede in CANADA, consta di circa 30 persone di
lunga esperienza nel campo della progettazione e realizzazione
di hardware e software per la costruzione di sistemi di visione.

PRODOTTI
SISTEMA CORE VIDEOREGISTRAZIONE ALTA VELOCITÀ CORE CL – disponibile CL FULL, DUAL BASE – SSD – Trigger, U/O, Time Stamping, sincronizzazione con GPS esterno
SISTEMA CORE VIDEOREGISTRAZIONE ALTA VELOCITÀ CORE GE – disponibile 2 x GE – SSD – Trigger, U/O, Time Stamping, sincronizzazione con GPS esterno
SISTEMA CORE VIDEOREGISTRAZIONE ALTA VELOCITÀ CORE ANALOGICO – disponibile NTSC e PAL – SSD – Trigger, U/O, Time Stamping, sincronizzazione con GPS esterno
SISTEMA CORE2 VIDEOREGISTRAZIONE AD ALTA VELOCITA’ – Interfaccia CL, CXP, SDI – (fino a 4 canali CL , CXP-3) -Trigger – I/O – Time Stamp – fino a 1.620 MB / sec
SISTEMA CORE2MAX VIDEOREGISTRAZIONE AD ALTA VELOCITA’ – Interfaccia CL, CXP, SDI - (fino a 4 canali CL e 2 CL FULL , CXP-6) – Trigger – I/O – Time Stamp – fino a
2.240 MB / sec – fino a 22.5 Byte
SISTEMA CORE2PLUS VIDEOREGISTRAZIONE AD ALTA VELOCITA’ – Interfaccia CXP, SDI -Trigger – I/O – Time Stamp – opzione GPS – IRIG-B - fino a 2.240 MB / sec

www.ioindustries.com
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MIKROTRON
MIKROTRON è stata fondata nel 1997: progetta e realizza componenti elettronici per il mercato industriale.
MIKROTRON è riconosciuta come uno dei maggiori fornitori tedeschi di telecamere industriali ad alta velocità.
Tutta la produzione è fatta internamente grazie alle più moderne
tecnologie per il montaggio sia di circuiti ibridi che di SMD.
L’Azienda ha sede nei pressi di Monaco di Baviera consta di oltre
30 addetti, oltre ad un network di distributori che coprono la maggior parte dei paesi del mondo.

PRODOTTI
SISTEMA DI REGISTRAZIONE MOtionBLITZ LTR – sistema integrato di videoregistrazione ad alta velocità – fino a 35.000 fps – fino a diverse ore di registrazione – dotato di
telecamere da 1280x 1024 oppure 2336x1728
SISTEMA DI REGISTRAZIONE MOtionBLITZ LTR-L – sistema integrato di videoregistrazione ad alta velocità – fino a 20.000 fps – fino a diverse ore di registrazione – dotato di
telecamere da 1280x 1024
SISTEMA DI REGISTRAZIONE COMPATTO MOtionBLITZ CVR – sistema integrato di videoregistrazione ad alta velocità – fino a 35.000 fps – fino a 12 sec di registrazione in
memoria a piena risoluzione – dotato di telecamere da 2336x1728 – bianco e nero o colori

www.mikrotron.de
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COMPONENTS EXPRESS
COMPONENTS EXPRESS (CEI) è stata fondata nel 1992 per la
realizzazione di cavi e per l’importazione di componenti elettronici dall’ASIA.
L’origine della CEI è da ricercare circa 10 anni prima con l’intuizione del fondatore, John Berst, di trovare componenti elettronici per il mercato americano in Taiwan.
Dal 1992 l’Azienda ha iniziato la costruzione di cavi per apparati elettronici altamente sofisticati nel campo delle telecomunicazioni. Successivamente, dal 2004, CEI ha iniziato ad entrare
nel mercato della machine vision ed è diventata, in pochi anni,
leader mondiale per la costruzione di cavi che coprono tutti gli
standard per la trasmissione di segnali video.
CEI è in grado di soddisfare ogni esigenza degli utilizzatori sia
con cavi standard (ne esistono oltre 10.000 a catalogo) sia con
cavi realizzati sulle specifiche del cliente.
CEI ha uffici in MICHIGAN e a TAIWAN. Lo staff è composto da
oltre 200 persone altamente qualificate e di una rete di distribuzione in USA, ASIA e EUROPA.

PRODOTTI
CAVI CL – versioni HI-flex, standard e da robotica, connettori miniCL e CL, possibilità di avere connettori con 4 angoli differenti, fino a 10 m
CAVI BITMAX CL – cavi alimentati CL BASE, MEDIUM e FULL per arrivare fino a 20 mt – connettori miniCL e CL
CAVI HSLINK – vesrioni CX4, Hiflex CX4, SFP + rame, SFP + fibra – connettori con e senza viti di fissaggio
CAVI GE – versioni SSTP, Hi-flex, C-track, Distanza estesa, Robotica e 10GB – connettori diritti e a 90 gradi, con e senza viti di fissaggio, connettori M12 – da 0,3m a 60 mt
CAVI ANALOGICI – versioni 24AWG, Ultraflex, 28AWG, 26 AWG – Connettori M12, M6 e M8 anche angolati (8 possibili angoli di rotazione) – fino a 20 mt
CAVI FIREWIRE – versioni Standard, Hiflex, Distanza estesa, Robotica – connettori IEEE1394 A e IEEE1394B con e senza viti di fissaggio – connettori anche a 90 gradi – fino a
10 m
CAVI USB2 per telecamere UEYE – connettore standard USB2 e mini con e senza viti di fissaggio – disponibili con lunghezze 3 e 5 mt
CAVI USB2/USB3 – versioni HIFLex e Robotica – connettori USB A, USB B, mini USB B con e senza viti di fissaggio – fino a 7 mt
CAVI BITMAX USB3 VISION – cavi con alimentati internamente per estendere i segnali di telecamere USB3 Vision fino a 25 mt
CAVI COAXPRESS – versioni mini coassiale, Hiflex RG59 e RG6 – da 1 a 6 connettori – connettori BNC, 5W5 e DIN1.0 – fino a 20 mt

www.componentsexpress.com
143

> CAVI E ACCESSORI

GARDASOFT VISION
GARDASOFT VISION è stata fondata nel 1999 ed inizialmente si
è dedicata alla realizzazione di sistemi di visione “chiavi in mano”.
Nel 2000 il focus dell’Azienda è cambiato: il fondatore ha realizzato che vi era un nuovo mercato nella realizzazione di sistemi di
controllo dell’illuminazione.
Da quel momento GARDASOFT si è concentrata nella progettazione e realizzazione di sistemi di controllo dell’illuminazione.
Parallelamente il dipartimento commerciale ha creato una rete di
distribuzione a livello mondiale.
L’esperienza maturata nello sviluppo di sistemi di visione ha portato GARDASOFT VISION a diventare leader di mercato nella realizzazione di sistemi di controllo per illuminatori a LED.
Gran parte delle risorse sono dedicate alla ricerca ed allo sviluppo di prodotti sempre innovativi ed unici.
Da diversi anni produce anche illuminatori per il settore traffico
che stanno avendo un ottimo successo grazie anche alla rete di
distributori.
GARDASOFT VISION ha sede in Inghilterra dove operano circa
trenta persone.

PRODOTTI
MODULI DI GESTIONE ILLUMINATORI serie RC100 – singolo canale, configurazione tramite tastiera oppure Ethernet, fino a 2A
MODULI DI GESTIONE ILLUMINATORI serie RT200 – gestione di due canali separati, configurazione tramite tastiera, Ethernet e RS232, fino a 20 A
MODULI DI GESTIONE ILLUMINATORI serie RT400 – gestione di 4 canali, configurazione tramite Ethernet e RS232, fino a 20 A
MODULI DI GESTIONE ILLUMINATORI serie RT800 – gestione di 8 canali, configurazione tramite Ethernet o RS232, fino a 20 A
MODULI DI GESTIONE ILLUMINATORI serie RTC400 – gestione di 4 canali con gestione integrata di I/O aggiuntivi, configurazione tramite Ethernet o RS232, fino a 20 A
MODULI DI GESTIONE ILLUMINATORI serie PP500 – gestione di due canali, configurazione tramite tastiera o Ethernet, fino a 10 A
MODULI DI GESTIONE ILLUMINATORI serie PP600 – gestione di 2 canali, configurazione tramite tastiera oppure RS232, fino a 10 A
MODULI DI GESTIONE ILLUMINATORI serie PP400 – gestione di 4 canali, configurazione tramite Ethernet, fino a 10 A
MODULI DI GESTIONE ILLUMINATORI serie PP800 – gestione di 8 canali, configurazione tramite tastiera oppure Ethernet, fino a 20 A, disponibile anche alta risoluzione
MODULI DI GESTIONE ILLUMINATORI serie PP1600 – gestione di 16 canali, configurazione tramite Ethernet o RS232, fino a 20 A
MODULI DI GESTIONE ILLUMINATORI serie PP1600CC – gestione di 16 canali, configurazione tramite Ethernet o RS232, fino a 20 A, gestione integrata di I/O
TECNOLOGIA TRINITI – tecnologia che viene messa a disposizione dei produttori di illuminatori e di software per l’integrazione all’interno dei sistemi di visione degli illuminatori sincronizzati con le telecamere

www.gardasoft.com
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VIVID ENGINEERING
VIVID ENGINEERING è una piccola Azienda con sede in Massachusetts che ha come missione la progettazione e la costruzione di prodotti per interfacciare telecamere.
VIVID, attraverso l’esperienza maturata in oltre 15 anni di esistenza, produce convertitori di segnali altamente professionali.
I prodotti possono essere personalizzati secondo le esigenze del
cliente in modo da rispecchiare esattamente le specifiche richieste da sistemi di visione altamente sofisticati.
La gamma di prodotti è stata perfezionata negli anni e consente
agli utenti di simulare ogni tipo di telecamera senza doverla necessariamente acquistare.
I prodotti di conversione permettono di adattare telecamere a
qualsiasi tipo di sistema di acquisizione.

PRODOTTI
VIDEO SPLITTER CLV – distributori video da singola telecamera fino a 4 frame grabber – CL base, medium e full
RIPETITORI CLR – ripetitori di segnale CL base, medium e full – permette di arrivare fino a 20 mt – anche poCL
CONVERTITORI CLT – convertitori di segnale video – LVDS-CL – RS-422-CL – CL-LVDS – CL-RS422 –HDSDI-CL – CL-HDSDI
SELETTORI CLM – permettono di selezionare quale segnale video inviare ad un frame grabber – fino a 4 telecamere – Cl base, medium e full
SIMULATORI DI TELECAMERA CLS – generatori di pattern per test di sistema – CL base, medium e full – anche poCL
SCATOLE DI DERIVAZIONE CLB – permettono di inviare ad una sistema di analisi lo stesso segnale inviato dalla telecamera al frame grabber – CL base

www.vividengineering.com
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AUTOVIMATION
AUTOVIMATION è stata fondata nel 2008 con lo scopo di progettare e realizzare soluzioni per facilitare l’installazione di componenti per image processing.
AUTOVIMATION ha brevettato diverse soluzioni che consentono
ad esempio di posizionare con estrema accuratezza e precisione
telecamere ed illuminatori.
Le custodie per telecamera AUTOVIMATION consentono inoltre
una perfetta estrazione del calore grazie a una tecnologia brevettata. In questo modo la telecamera lavora a temperature inferiori.
AUTOVIMATION ha sede nel sud della Germania a Karlsruhe.
I componenti AUTOVIMATION facilitano il montaggio di componenti
garantendo anche una tenuta stagna del gruppo telecamera / ottica.

PRODOTTI
CUSTODIA PER TELECAMERE SALAMANDER – custodia IP67 per telecamere fino a 40x40 mm di sezione – lunghezza fino a 400 mm – disponibili coperchi anteriore e posteriore di varie misure
CUSTODIA PER TELECAMERE ORCA – custodia IP67 per telecamere fino a 62x62 mm di sezione – lunghezza fino a 450 mm – disponibili coperchi anteriore e posteriore di
varie misure
CUSTODIA PER TELECAMERE COLIBRI – custodia IP66 per telecamere 29x29 mm e 30x30 mm di sezione – lunghezza fino a 150 mm – disponibili coperchi anteriore e posteriore di varie misure
CUSTODIA PER TELECAMERE GECKO – custodia IP66 per telecamere fino a 39x53 mm di sezione – lunghezza fino a 296 mm – disponibili coperchi anteriore e posteriore di
varie misure.
CUSTODIA PER TELECAMERE NAUTILUS – custodia IP68 per telecamere fino a 60x60 mm di sezione – lunghezza fino a 226 mm – disponibili coperchi anteriore e posteriore di
varie misure
CUSTODIA PER TELECAMERE MAMMOTH – custodia IP65 per telecamere fino a 90x150 mm di sezione – lunghezza fino a 325 mm – disponibili coperchi anteriore e posteriore
di varie misure
CUSTODIA PER TELECAMERE CHAMALEON – custodia IP67 per telecamere a 90° fino a 40x40 mm di sezione – disponibile nelle versioni S (Alluminio), M (acciaio INOX) e M –
disponibili coperchi anteriore e posteriore di varie misure.
CUSTODIA PER LASER IP66 – custodia IP67 per laser fino a 20 mm di diametro – lunghezza fino a 180 mm – disponibili coperchi anteriore e posteriore di varie misure
ACCESSORI PER MONTAGGIO E PER FISSAGGIO DI TUTE LE CUSTODIE
OPZIONI PER RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO, ELETTRICO e CON CELLA PELTIER

www.autovimation.com
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SWIVELLINK
SWIVELLINK ha inizialmente progettato supporti ergonomici per posizionare gli strumenti necessari agli operatori di macchine automatiche speciali.
In particolare si cercava di proteggere nella maniera migliore possibile e nello stesso tempo di rendere semplice l’operazione di selezione
di uno o più bottoni all’operatore.
Successivamente SWIVELLINK ha cominciato a progettare supporti
ed adattatori per telecamere in modo da riuscire a posizionarle nel
posto migliore con un sistema altamente industriale e preciso.
Infine si è passati anche alla realizzazione di supporti per sistemi di
illuminazione.
Attualmente Swivellink produce snodi, bracci e supporti per telecamere, illuminatori industriali e bottoni che rendono estremante semplice il fissaggio nelle linee di produzione.
L’Azienda, parte del gruppo APT, consta di una decina di persone e di
una rete di distributori sempre più ampia.

PRODOTTI
SUPPORTO A SFERA AFSB1 – svariati modelli con fori per passaggio cavi
NOCCA AFSB2 – modelli di vari tipi per connessioni di ogni tipo
COLLEGAMENTI AFSB3 – di svariate lunghezze con fori per passaggio cavi
SUPPORTO PER BOTTONI AFSB4
SUPPORTI PER TELECAMERE AFSBx – sono realizzati per le principali telecamere AVT, IDS, BAUMER, BASLER, TELEDYNE DALSA, DATALOGIC, COGNEX, JAI e altre
SUPPORTI PER ILLUMINATORI AFSB6xxx – per illuminatori Smartvisionlight, CCS, Banner, Exolight, Metaphase, Advancede Illumination,
KIT AFSB-1000x – per connessione di telecamere di vario tipo completo di tutte le parti necessarie

www.swivellink.com
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