
SENSORE DI SPOSTAMENTO 3D DS1000
Il sensore 3D DS1000 esegue il controllo qualità dei prodotti 
mediante un’ispezione tridimensionale. Progettato per resistere 
alle sollecitazioni degli ambienti industriali più difficili, è dotato 
del software di visione all’avanguardia di Cognex con un nuovo e 
potentissimo set di strumenti 3D.

Cognex Designer semplifica la configurazione di un’interfaccia 
professionale come quella del lettore di codici DOT mostrata di 
seguito.

 Soluzione di visione industriale 2D e 3D completa
 Calibrato in fabbrica, risultati in unità di misura reali e precisione 

nell’ordine dei micron
 Calibrazione del campo per eliminare le imprecisioni di installazione e 

movimento
 Gli strumenti di ispezione includono altezza, inclinazione, adattamento 

del piano, volume e sezione trasversale
 Laser e telecamera industriali con protezione IP65

Vantaggi

Soluzione di visione industriale 2D e 3D completa
 ▪ Vasta gamma di opzioni di sensori
 ▪ Combinato con il controller VC5
 ▪ Implementazione semplice con il software Cognex Designer™ 

Risultati delle misurazioni in unità reali 
 ▪ Sistema 3D calibrato
 ▪ Precisione nell’ordine dei micron

Calibrazione del campo facile  
 ▪ Prevenzione degli errori di allineamento o di movimento
 ▪ Risultati uniformi tra diverse linee di produzione
 ▪ Affiancamento di immagini 3D
 ▪ Risoluzione più elevata e campi visivi più ampi
 ▪ Analisi multi-testina semplificata

Ispezione a prescindere dalla quantità di contrasto  
 ▪ Rilevazione di oggetti scuri su sfondo scuro
 ▪ Rilevazione indipendente dai colori
 ▪ Dati di intensità simultanea
 ▪ Visione 3D e 2D spazialmente allineata
 ▪ Migliore visualizzazione 3D composta
 ▪ Possibilità di combinare telecamere 3D e 2D (molte applicazioni le 

richiedono entrambe)
 ▪ Strumenti di visione 2D e 3D leader nel settore
 ▪ Altezza, volume, strumenti di adattamento del piano e misurazione 

dell’inclinazione
 ▪ Algoritmi PatMax®, IDMax® e OCRMax™
 ▪ Involucro industriale con grado di protezione IP65
 ▪ Involucro IP69K opzionale per applicazioni agroalimentari

Per una panoramica semplificata della modalità di 
funzionamento, guardi il video dimostrativo alla pagina 
www.cognex.com/ds1000

Misurazione delle altezze

Controllo di presenza/assenza

Verifica dei volumi

Identificazione di difetti sulla superficie Riconoscimento ottico dei caratteri

A differenza dei sistemi di visione industriale 2D tradizionali, il sen-
sore laser 3D di spostamento DS1000 genera una rappresentazione 
topografica del pezzo nella quale è possibile misurare caratteristiche 
3D come lunghezza, larghezza, inclinazione o volume relative a una 
qualsiasi superficie. Inoltre, semplifica le complesse applicazioni 
OCR di presenza/assenza, creando un contrasto a partire dalle  
differenze di altezza e in modo indipendente dal colore.

Visione 3D calibrata firmata Cognex
Il sensore DS1000 è calibrato in fabbrica per funzionare con unità 
di misura reali e offrire una precisione nell’ordine dei micron. Le 
applicazioni 3D non sono mai state così rapide da implementare e 
semplici da utilizzare. 

Correggere gli errori di installazione e di movimento è facile grazie 
alle tecniche di calibrazione del campo Cognex, che consentono di 
mantenere la precisione anche con configurazioni meccaniche poco 
rigide. La calibrazione del campo, inoltre, permette di utilizzare i 
sensori multipli DS1000 in combinazione sulle linee di produzione più 
ampie per generare immagini 3D singole ad alta risoluzione.

Tra le applicazioni possibili vi sono:

 ▪ Lettura di caratteri goffrati o in rilievo come quelli degli pneumatici per 
automobili

 ▪ Rilevamento di oggetti mancanti in scatole o confezioni tramite ispezione 
dell’altezza

 ▪ Identificazione di difetti superficiali sui chip
 ▪ Misurazione di altezze e inclinazioni dei componenti per determinare errori di 

allineamento
 ▪ Verifica della correttezza del volume per il controllo delle dosi
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Specifiche tecniche

Dimensioni Da 93,3 mm a 115,2 mm (A) x 50 mm (P) x  
167,06 mm (L)

Peso 700 g

Temperatura di 
esercizio Da 0 ºC a 50 ºC

Temperatura di 
stoccaggio Da -10 ºC a 60 ºC

Umidità  
massima 85% (senza condensa)

Involucro IP65 (con cavi Ethernet e di alimentazione I/O 
raccomandati da Cognex di grado IP65)

Resistenza agli 
urti 50 gs (impulso d’onda semisinusoidale 11 ms)

Vibrazioni 8 gs (10-500 Hz per 30 minuti)

Limiti di  
esercizio I/O 
discreto

Trigger input voltage limits: -24 VDC – +24 VDC 
Input ON: > 10 VDC (>6 mA) 
Input OFF: < 2 VDC (<1.5 mA)

Specifiche 
ingresso 
codificatore

Differenziale: A+/B+: 5-24 V (max 50 kHz) 
A-/B-: Invertito (A+/B+)  
Estremità singola: A+/B+: 5-24 V (max 50 kHz) 
A-/B-: +0 V CC=½(A+/B+)”

Alimentazione Tensione: +24 V CC (22-26 V CC)  
Corrente: max 500 mA

Velocità di 
scansione Fino a 10 kHz

Software Software Cognex Designer

Ethernet
Interfaccia Gigabit Ethernet LED integrati di 
collegamento e traffico Connettore M12-8 
femmina standard

Certificazioni

Accessori

Cavo Ethernet: 5 m, protezione IP65
Alimentazione: + I/O + cavo codificatore, 
protezione IP65 Staffa di installazione
Involucro in acciaio inox, protezione IP69K  
per il settore alimentare

Controller VC5
Processore Intel i5
Comunicazione in tempo reale I/O di precisione, 
207 mm (H) 132,6 mm (P) x 229,5 (L)

Confronto modelli
Specifiche DS1050 DS1101 DS1300

Campo visivo  
vicino (mm) 43 64 90

Campo visivo  
lontano (mm) 79 162 410

Distanza di lavoro (mm) 87 135 180

Intervallo di  
misurazione (mm) 76 220 725

Classe laser 2M 2M 2M

Risoluzione X (mm) 0.059–0.090 0.079–0.181 0.101–0.457

Risoluzione Z (mm) 0.004–0.014 0.010–0.052 0.016–0.265

FOV VICINO

SEZIONE DI 
LAVORO DI 
INTERESSE

FOV LONTANO


