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Cognex® è l'azienda produttrice dei sistemi di 
visione industriale e di lettura dei codici a barre più 
affidabili al mondo.
Con oltre un milione di sistemi installati in stabilimenti di 
tutto il mondo e più di trentacinque anni di esperienza, 
Cognex è specializzata nelle tecnologie di visione 
industriale e di lettura dei codici a barre a gestione 
di immagini. Adottati dai più importanti produttori del 
mondo e dai loro fornitori e costruttori, i sistemi Cognex 
garantiscono che i prodotti  soddisfino i severi requisiti di 
qualità che caratterizzano i diversi settori.

Le soluzioni Cognex aiutano i clienti a migliorare la 
qualità e il rendimento della loro produzione mediante 
l'eliminazione dei difetti, la verifica dell'assemblaggio 
e la capacità di rintracciare informazioni in ogni fase 
del processo produttivo. Un'automazione intelligente, 
guidata dai sistemi di visione e di lettura dei codici a barre 
Cognex, consente di ridurre gli errori, con conseguente 
contenimento dei costi e aumento della soddisfazione dei 
clienti. Con la più ampia gamma di soluzioni e la più vasta 
rete globale di specialisti della visione industriale, Cognex 
è la scelta migliore per aiutarvi a costruire la vostra 
visione, Build Your Vision.™

IL LEADER GLOBALE 
NELLA LETTURA INDUSTRIALE DI CODICI A BARRE

$521 
MILIONI
2016 RICAVI

OLTRE 35
ANNI DI ATTIVITÀ

+ DI 1.000.000
DI SISTEMI INSTALLATI

+ DI 500
PARTNER COMMERCIALI

UFFICI GLOBALI IN 
+20 PAESI

Visiti www.cognex.com/machine-vision2
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Maggiore produttività, migliore qualità e costi ridotti 
rappresentano aspetti fondamentali dell'ispezione 
automatizzata in ambito manifatturiero. L'ispezione 
manuale può rivelarsi lenta, soggetta a errori e spesso 
impossibile da attuare a causa delle dimensioni dei 
prodotti, delle condizioni di illuminazione o della 
velocità della linea di produzione. 

È per questo che le aziende dei settori più disparati 
si affidano ai sensori di visione per eseguire semplici 
ispezioni di tipo accettazione/rifiuto che aiutano a 
garantire che prodotti e imballaggi siano privi di errori e 
rispettino gli standard di qualità più severi. I sensori di 
visione Cognex eseguono ispezioni semplici e affidabili 
grazie ai potenti strumenti di visione, all'illuminazione 
integrata, alla modularità e all'ambiente di 
configurazione facile da usare.

NECESSITÀ DI  
ISPEZIONE AUTOMATICA
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Potenza, semplicità d'uso e flessibilità 
per risolvere qualsiasi applicazione 
di rilevamento degli errori. 
I sensori di visione In-Sight 2000 Cognex 
uniscono tutta la potenza dei sistemi In-Sight 
alla semplicità e alla convenienza di un normale 
sensore industriale. Ideali per applicazioni di 
rilevamento degli errori, questi sensori di visione 
definiscono nuovi standard per convenienza, 
semplicità d'uso e flessibilità, grazie alla 
straordinaria combinazione di collaudati 
strumenti di visione In-Sight, semplicità di 
configurazione e design modulare.

 ▪ L'interfaccia intuitiva EasyBuilder consente 
anche agli utenti meno esperti di svolgere 
ispezioni affidabili per accettazione/rifiuto.

 ▪ Potenti strumenti di visione In-Sight per la 
localizzazione precisa dei pezzi, ispezione, 
misurazione e conteggio.

 ▪ Configurazioni in linea e a 90 gradi per 
un'installazione semplice in spazi ristretti.

 ▪ L'illuminazione integrata riduce al minimo il 
ricorso a costosi sistemi esterni.

SENSORI DI VISIONE SERIE 
IN-SIGHT 2000

4



Visiti www.cognex.com/InSight2000

Design modulare
La serie In-Sight 2000 offre 
inoltre design modulare con 
luci, lenti, filtri e coperture 
intercambiabili. Con oltre 200 
combinazioni diverse, In-Sight 
2000 può essere facilmente 
configurato per affrontare 
un'ampia gamma di applicazioni. 
La luce LED circolare brevettata 
integrata su In-Sight 2000 
illumina in modo diffuso e 
uniforme l'intera immagine, 
riducendo al minimo il ricorso a 
costosi sistemi esterni.

Configurazioni di montaggio flessibili
I sensori di visione In-Sight possono essere 
configurati per un'installazione in linea o ad angolo 
retto. Questa modularità dell'involucro offre massima 
flessibilità di montaggio in spazi ristretti, semplifica il 
cablaggio e la definizione dei percorsi ottici e riduce 
al contempo il ricorso ai fissaggi meccanici.
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L'interfaccia EasyBuilder di In-Sight Explorer, che offre una configurazione passo-passo veloce e intuitiva, 
consente anche agli utenti meno esperti di raggiungere prestazioni di ispezione molto elevate in praticamente 
tutti gli ambienti di produzione. È possibile eseguire ispezioni di base di tipo accettazione/rifiuto mediante appositi 
strumenti di configurazione e pochissimi clic. In presenza di ispezioni più complesse, gli utenti avanzati possono 
creare applicazioni di visione utilizzando i più avanzati sistemi di visione In-Sight disponibili all'interno della stessa 
interfaccia di In-Sight Explorer.

CONFIGURAZIONE VELOCE E INTUITIVA GRAZIE A 
EASYBUILDER

I risultati 
dell'ispezione 
sono visualizzabili 
a colpo d'occhio

L'intuitiva interfaccia grafica consente di 
configurare facilmente qualsiasi strumento e di 
ottenere risultati affidabili con pochi clic

Per 
aggiungere 
gli strumenti 
più idonei 
all'ispezione 
basta 
sceglierli da 
un elenco

Semplici passaggi guidano l'utente durante 
la configurazione e la distribuzione delle 
applicazioni personalizzate 

Visualizzazione dell'immagine in tempo reale per configurare 
l'illuminazione e aggiungere strumenti di ispezione
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Strumenti di localizzazione

Strumenti relativi ai modelli, bordi, curve e cerchi 
localizzano il componente in modo che gli altri 
strumenti di visione possano utilizzarlo come 
riferimento per completare le ispezioni.

Misurazioni relative a distanza, angolo e diametro del 
cerchio consentono di verificare se le caratteristiche 
di un componente presentano dimensioni, posizione 
e orientamento corretti.

Strumenti di misurazione

Strumenti di rilevamento presenza/assenza

È possibile determinare risultati di accettazione/rifiuto 
tramite strumenti relativi a luminosità, contrasto, 
modelli, conteggio dei pixel, bordi, curve e cerchi.

Il conteggio dei modelli e delle caratteristiche lungo i 
bordi consente di avere la conferma che su un nastro 
trasportatore o in una confezione sia presente il 
numero corretto di articoli.

Strumenti di conteggio

POTENTI STRUMENTI DI VISIONE IN-SIGHT
L'interfaccia EasyBuilder fornisce l'accesso a una selezione di potenti strumenti di visione tra cui:
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ELETTRONICA

La presenza di un 
marchio di riferimento 
viene utilizzata per 
verificare che un circuito 
integrato sia stato saldato 
sul circuito stampato con 
l'orientamento corretto.

La manopola di un 
termostato viene 
verificata per avere la 
conferma che si trovi 
nella posizione esatta, 
contribuendo a garantire 
la corretta installazione.

La presenza di una 
guarnizione in gomma 
su un componente 
in plastica stampato 
viene verificata prima 
della fase finale 
di assemblaggio 
automatizzata.
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Prima dell'imballaggio 
finale, su un gruppo 
filtro carburante viene 
verificata la presenza di 
un anello installato nella 
posizione corretta.

SETTORE AUTOMOBILISTICO

Prima di passare alla 
fase di assemblaggio 
successiva, su un 
cuscinetto del mozzo della 
ruota viene verificata la 
presenza dei marchi del 
controllo di qualità (QC). La 
loro assenza indica che il 
cuscinetto del mozzo non è 
ancora stato ispezionato.

La guarnizione di 
una vaschetta del 
galleggiante viene 
ispezionata per verificare 
che siano stati praticati 
tutti i 13 fori passanti. 
La mancanza di un 
foro implica il rifiuto del 
componente. 
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Grazie ai sensori di visione 
In-Sight, è possibile 
eseguire ispezioni multiple 
su ciascuna immagine. 
In questo esempio, una 
bottiglia passa davanti al 
sensore e ne vengono 
convalidati sia il livello 
di riempimento sia 
l'assemblaggio del tappo 
prima dell'imballaggio del 
prodotto.

AGROALIMENTARE

Uno strumento a colori 
per il conteggio dei pixel 
verifica che sia presente 
il giusto tipo di snack alla 
frutta per garantire l'ordine 
di confezionamento 
corretto.

Sul brick di un succo di 
frutta vengono eseguite 
ispezioni multiple, tra 
cui la verifica che data e 
codice del lotto siano stati 
stampati, che il sigillo di 
sicurezza sia integro, che 
sia presente la cannuccia 
e che i lembi siano fissati 
correttamente.
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In questo esempio, viene 
utilizzato uno strumento 
di conteggio dei modelli 
per ispezionare il cartone 
e verificare che sia stato 
inserito il numero esatto 
di punti metallici.

La distanza tra le due 
metà di una scatola 
viene misurata per 
verificare che la presa 
elettrica sia stata 
montata correttamente. 
Una presa aperta 
causerebbe un errore 
nelle apparecchiature di 
imballaggio successive.

BENI DI CONSUMO

Una confezione di 
lampadine viene 
ispezionata per 
confermare la presenza e 
l'integrità delle 4 unità.
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PRODOTTI SANITARI E FARMACEUTICI
Un flacone di crema viene 
controllato per verificare 
che l'erogatore sia in 
posizione bloccata prima 
del confezionamento in 
un cartone. 

Un flacone di shampoo 
viene ispezionato 
per confermare la 
corrispondenza tra 
bottiglia, tappo e 
colori. La mancata 
corrispondenza tra 
tappo e colori del 
flacone comporta che 
l'ispezione non venga 
superata.

Un blister viene 
ispezionato per 
verificare la presenza di 
tutte le capsule dopo la 
sigillatura.

12



SPECIFICHE IN-SIGHT 2000
Modelli In-Sight 2000

2000-110 2000-120 2000-130 2000-120C 2000-130C
Interfaccia utente EasyBuilder di In-Sight Explorer, software per PC VisionView® e pannello touchscreen HMI VisionView 900 di Cognex

Sensore 1/3" CMOS Bianco e nero Bianco e nero Bianco e nero Colori Colori

Lenti S-Mount/M12 8 mm (standard), opzionale 3,6 mm, 6 mm, 12 mm, 16 mm, 25 mm

Modalità 
immagine

640 x 480 (standard) ü ü ü ü ü

640 x 480 (ingrandimento 2x) û ü ü ü ü

800 x 600 (ingrandimento 2x) û û ü û ü

Illuminazione
Standard Luce a LED circolare bianca diffusa

Opzioni Luci LED circolari rosse, blu e infrarosse, filtri per lenti per luci rosse, 
blu e infrarosse e rivestimento luci polarizzato Rivestimento luci polarizzato

Velocità di acquisizione massima1 40 fps 75 fps 75 fps 55 fps 55 fps

Velocità di elaborazione relativa 1x 2x 2x 2x 2x

Strumenti di 
localizzazione

Modello ü ü ü ü ü

Bordo, cerchio û û ü û ü

Strumenti di 
ispezione

Modello ü ü ü ü ü

Conteggio pixel û Scala di grigi Scala di grigi Colori Colori

Luminosità e contrasto û ü ü ü ü

Bordi û û ü û ü

Strumenti di 
misurazione e 
conteggio

Distanza, angolo e diametro û û ü û ü

Modelli e bordi û û ü û ü

Comunicazio-
ni e I/O

Protocolli EtherNet/IP, PROFINET, SLMP, SLMP Scanner, Modbus TCP, TCP/IP, UDP, FTP, Telnet (modalità nativa), RS-232

Connettori (1) Ethernet M12 industriale, (1) Alimentazione e I/O M12

Ingressi e uscite (1) Trigger di acquisizione, (1) Ingresso generico2, (4) Uscite generiche2

Caratteristiche 
meccaniche

Dimensioni Configurazione in linea: 92 mm x 60 mm x 52 mm
Configurazione ad angolo retto: 61 mm x 60 mm x 52 mm

Peso 200 g

Materiale e protezione Alluminio verniciato, involucro IP65

Funziona-
mento

Alimentazione 24 V CC ±10%, 48 W (2,0 A) massimo con illuminazione accesa

Temperatura Da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F)

1 Framerate massimo con esposizione minima, nessun strumento di visione e immagine da 640 x 480 con ingrandimento immagine 2x abilitato (per i modelli 2000-120/130)
2 (7) ingressi generici e (8) uscite generiche in caso di utilizzo del modulo di espansione I/O CIO-1400 opzionale.
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© Copyright 2017, Cognex Corporation. Tutte le informazioni presenti in questo documento possono subire variazioni senza preavviso. Tutti i diritti 
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Sede principale      One Vision Drive Natick, MA 01760  USA 

Numerose aziende in tutto il mondo fanno affidamento sulla tecnologia di lettura 
dei codici a barre Cognex per ottimizzare la qualità dei prodotti, ridurre i costi e 
garantire la tracciabilità.

COSTRUITE IL VOSTRO SISTEMA DI VISIONE

LETTORI DI CODICI A BARRE A 
GESTIONE DI IMMAGINI
I lettori di codici a barre e i terminali mobili Cognex con algoritmi 
brevettati forniscono i più elevati tassi di lettura per codici 1D, 2D e 
DPM, indipendentemente da simbologia, dimensione, qualità e metodo 
di stampa dei codici o dalla superficie su cui sono impressi.

 ▪ Riduzione dei costi
 ▪ Aumento della produttività
 ▪ Gestione della tracciabilità

www.cognex.com/BarcodeReaders

SISTEMI DI VISIONE 2D
I sistemi di visione industriale di Cognex non hanno rivali in termini di capacità 
di ispezione, identificazione e guida delle parti. Sono facili da utilizzare e 
offrono performance affidabili e ripetibili per le applicazioni più difficili. 

 ▪ Livello industriale con una libreria di avanzati strumenti di visione 
 ▪ Acquisizione ed elaborazione delle immagini ad alta velocità. 
 ▪ Straordinaria flessibilità di applicazione ed integrazione 

www.cognex.com/machine-vision

PROFILATORI LASER 3D
I profilatori laser e i sistemi di visione 3D In-Sight di Cognex offrono 
facilità di utilizzo, potenza e flessibilità massime per ottenere risultati di 
misurazione affidabili e precisi per le più complesse applicazioni 3D.

 ▪ I sensori calibrati in fabbrica forniscono velocità di scansione elevate 
 ▪ Software di visione all'avanguardia con un potente set di strumenti  

2D e 3D 
 ▪ Il design compatto con protezione IP65 resiste anche negli ambienti 

industriali più ostili 

www.cognex.com/3D-laser-profilers

Uffici commerciali regionali
Americhe
North America +1 844-999-2469
Brazil +55 (11) 2626 7301
Mexico +01 800 733 4116 

Europa
Austria +49 721 958 8052
Belgium +32 289 370 75
France +33 1 7654 9318 
Germany +49 721 958 8052 

Hungary +36 30 605 5480 
Ireland +44 121 29 65 163
Italy +39 02 3057 8196
Netherlands +31 207 941 398
Poland +48 717 121 086
Spain +34 93 299 28 14
Sweden +46 21 14 55 88
Switzerland +41 445 788 877
Turkey +90 216 900 1696
United Kingdom +44 121 29 65 163

Asia
China +86 21 6208 1133
India +9120 4014 7840
Japan +81 3 5977 5400
Korea +82 2 539 9980
Malaysia +6019 916 5532
Singapore +65 632 55 700
Taiwan +886 3 578 0060
Thailand +66 88 7978924

www.cognex.com

http://www.cognex.com/BarcodeReaders
http://www.cognex.com/machine-vision
http://www.cognex.com/3D-laser-profilers

