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Solo una minima quantità dei miliardi di articoli prodotti e ispezionati ogni giorno potrebbe essere realizzata 
senza l’aiuto dell’automazione industriale. Le moderne produzioni richiedono standard elevati di controllo 
qualitativo. L’ispezione manuale è lenta, soggetta ad errori e complicata dalla dimensione dei prodotti, dai limiti 
di spazio, dalle condizioni di illuminazione e dalla velocità delle linee produttive. L’ispezione automatica, al 
contrario, aumenta la resa e la qualità riducendo i costi di produzione.

La maggior parte dei produttori usa macchinari automatici, come i sensori, in quanto adatti ad ispezioni ripetitive. 
I sensori sono più veloci, più oggettivi e funzionano in continuo. Sono in grado di ispezionare centinaia o 
addirittura migliaia di pezzi al minuto, fornendo risultati più coerenti e affidabili.

Ma non tutti i sensori sono uguali. Quelli fotoelettrici a basso costo svolgono un numero limitato di operazioni, 
come verifica della posizione e conteggio di base. Non sono in grado di distinguere tra modelli e colori. Inoltre, 
avendo un montaggio rigido, non riescono a gestire disallineamento e variabili comuni nelle celle di lavoro. I 
sensori di visione offrono una maggiore flessibilità, svolgono ispezioni multiple per una singola immagine e 
generano dati aggiuntivi su qualità e miglioramento del processo.

Questa guida presenta un’introduzione ai sensori di visione e alle comuni applicazioni nell’automazione 
industriale. È pensata per aiutare i produttori a capire se i sensori di visione sono ciò di cui hanno bisogno e, in 
caso affermativo, a identificare le specifiche esigenze.

INTRODUZIONE AI SENSORI DI VISIONE
L’AUTOMAZIONE CON LA VISIONE INDUSTRIALE
Di Brian Benoit, Cognex Corporation
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TIPI DI SENSORI
Vi sono diversi modi per estrarre i dati da una linea di produzione. Nell’automazione industriale, per raccogliere 
dati per l’ispezione o per attivare altri dispositivi, nelle celle di lavoro sono usati i sensori. Si possono suddividere 
in diverse categorie. I più comuni sono fotoelettrici, a fibra ottica, di prossimità, ultrasonici e di visione.

Tutti i sensori di automazione sono veloci, con letture multiple al secondo necessarie per la maggior parte delle 
applicazioni. L’uscita dei dati è solitamente binaria, sotto forma di “sì/no”, “presente/assente” o “accettazione/
rifiuto”. In alcuni casi, forniscono semplici misurazioni, benché non pensati per operazioni di precisione e 
accuratezza. I sensori supportano solitamente più protocolli per comunicare con gli apparecchi a monte e a valle 
e informare i sistemi se un pezzo è presente o passa l’ispezione.

In alcuni casi, sensori diversi operano come tecnologie complementari. I sensori fotoelettrici possono essere 
usati in combinazione con i sensori di visione per comunicare se un pezzo sta arrivando, al fine di azionare 
la telecamera in un sistema di visione industriale. Prendiamo ad esempio un sistema di ispezione del livello 
di riempimento in un birrificio. Ogni bottiglia passa attraverso un sensore di ispezione che attiva un sistema 
di visione con luce stroboscopica e acquisisce un’immagine della bottiglia. Successivamente la archivia in 
memoria e un software di visione la elabora o la analizza emettendo una risposta di accettazione/rifiuto in base 
al livello di riempimento. Se il sistema rileva una bottiglia riempita in modo improprio (rifiuto), comunica a un 
deviatore di espellerla. Un operatore può visualizzare su un display le bottiglie scartate e una serie di statistiche.

Figura 1: I sensori si dividono in diverse categorie e possono essere complementari.
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SENSORI DI VISIONE: 
UNA CLASSE A SÉ
I sensori di visione presentano molte caratteristiche 
che li rendono particolarmente efficaci nell’auto-
mazione industriale. Da non confondere con i sensori 
digitali di una telecamera, fanno parte di un sistema 
di visione industriale progettato per svolgere semplici 
ispezioni di presenza/assenza e fornire risultati 
di accettazione/rifiuto in ambienti non strutturati. 
Combinano le capacità di una telecamera di rilevare 
immagini alla potenza di elaborazione di un computer 
per prendere decisioni su posizione, qualità e 
completezza di un pezzo prodotto. I sensori di visione 
comprendono una biblioteca di strumenti software 
che svolgono diversi tipi di ispezioni, anche multiple, 
e comunicazione di risultati multipli di accettazione/
rifiuto da una singola immagine acquisita. A differenza 
di altre classi di sensori, i sensori di visione sono in 
grado di gestire più punti di ispezione per ciascuna 
immagine. Distinguono anche l’area di interesse per 
modello, caratteristica e colore. Rilevano pezzi specifici 
dentro una zona molto ampia in modo dinamico, 
ovvero mentre il pezzo si sposta lungo la linea. 

Figura 2. I sensori di visione svolgono una verifica degli errori, come 
ispezione di accettazione/rifiuto e presenza/assenza.

Vantaggi dei sensori di visione 
I sensori di visione forniscono risultati di accettazione/rifiuto, avanti/non avanti per svolgere ispezioni automatiche in 
modalità diverse da altri tipi di sensori. 

Identificazione di caratteristiche non 
rilevabili con i sensori fotoelettrici 
I sensori di visione localizzano e 
ispezionano caratteristiche molto 
specifiche non rilevabili da altri 
sensori,

Nessun trigger esterno
I sensori di visione compensano 
il posizionamento impreciso degli 
oggetti grazie a un sistema brevettato 
di analisi che si serve di immagini 
multiple per determinare la presenza 
di un componente.

Ispezione di caratteristiche multiple
Un singolo sensore di visione svolge 
ispezioni multiple dell’immagine di 
interesse.

Funziona su un piccolo display  
o su pc
Gli operatori possono impostare nuovi 
parametri o adattare le ispezioni 

esistenti tramite PC semplificando 
l’interazione nello stabilimento. 

Ottimizza illuminazione, luminosità e 
contrasto dell’immagine 
I sensori di visione possono essere  
dotati di illuminazione e filtri speciali  
per migliorare le immagini e ottenere 
risultati più coerenti e affidabili.

Gestisce errori di allineamento e 
variabili 
I sensori di visione possono rilevare  
gli oggetti indipendentemente dalla  
velocità e dalla posizione sulla linea,  
senza necessità di intervento meccanico.

Facile da utilizzare
I semplici ambienti di sviluppo sono 
progettati sia per gli utenti nuovi che per 
quelli già esistenti. 
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I sensori di visione eseguono le operazioni di 
ispezione dapprima localizzando il componente 
all’interno dell’immagine, poi ricercando 
caratteristiche specifiche sullo stesso. Una volta 
impostato il campo visivo (FOV), un operatore 
avvia lo strumento di visione nell’area di interesse 
per verificare la presenza, la completezza o 
l’orientamento delle diverse caratteristiche in una sola 
immagine. Benché l’output di dati sia binario, i dati 
aggregati possono essere usati a valle per migliorare 
i processi ed eseguire diagnosi su una specifica 
cella di lavoro. A differenza di altri sensori, i sensori 
di visione sono in grado di gestire disallineamenti 
e variabilità prevedibili in una cella di lavoro, in 
modo che gli operatori possano usarli in celle pre-
configurate senza necessità di modifiche lunghe e 
costose. Mentre i sensori a sorgente puntiforme per 
funzionare devono essere perfettamente allineati, 
i sensori di visione sono progettati per gestire 
un’ampia variabilità. Un oggetto può pertanto essere 
ispezionato in qualsiasi posizione sul nastro.

I sensori di visione non richiedono programmazione 
e forniscono impostazioni facili guidate mediante 
interfacce software intuitive. Sono per lo più integrati 
in sistemi più ampi per fornire ispezioni di uno o più punti con un’elaborazione dedicata. Offrono comunicazioni 
Ethernet integrate che consentono agli utenti di scambiare i dati con altri sistemi per comunicare i risultati 
e attivare le successive fasi di ispezione. La rete di sensori di visione può essere facilmente collegata a reti 
locali e aziendali, permettendo di visualizzare in remoto risultati, immagini e dati per il controllo di processo. A 
seconda del sistema o dell’applicazione specifica, il software di visione configura i parametri della telecamera, 
prende la decisione di accettazione/rifiuto, comunica con la linea produttiva e supporta lo sviluppo HMI.

I sensori di visione presentano funzioni 
avanzate di rilevamento presenza/
assenza tramite: 

 ▪  Rilevamento di un componente 
individuandone una caratteristica 
reale

 ▪  Ispezione di caratteristiche che gli 
altri sensori non sono in grado di 
rilevare

 ▪  Ispezione simultanea di 
caratteristiche multiple dei 
componenti

 ▪  Superamento del problema della 
variazione di posizione dei pezzi 
sulla linea

RIFIUTOACCETTAZIONE

OPPURE

Figura 3. I sensori di visione uniscono tutta la potenza dei sistemi di visione industriale alla semplicità e alla convenienza di un 
sensore industriale, risolvendo facilmente ispezioni semplici e comunicando i risultati.

I dati vengono raccoltiRisultato di accettazione/rifiutoIl sensore di visione ispeziona il pezzo
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SENSORI DI VISIONE E SISTEMI 
DI VISIONE A CONFRONTO
La scelta della giusta soluzione di visione industriale 
generalmente dipende dai requisiti dell’applicazione, 
come l’ambiente di sviluppo, la capacità, l’architettura 
e i costi. In alcuni casi, il compito può essere svolto 
sia dai sensori di visione che dai sistemi di visione 
industriale. I modelli sono progettati per soddisfare 
diversi livelli di prezzo e di prestazione.

I sensori di visione sono simili ai sistemi di visione 
industriale in quanto hanno potenti algoritmi di 
visione, un hardware compatto e di qualità industriale, 
capacità di acquisizione ed elaborazione delle 
immagini ad alta velocità. Entrambi sono progettati 
per svolgere compiti molto dettagliati su linee di 
produzione ad alta velocità. E benché entrambi 
eseguano le ispezioni, sono studiati per compiti differenti. Mentre i sistemi di visione industriale hanno funzione 
di guida e di allineamento, riconoscimento ottico dei caratteri, lettura di codici, misurazione e metrologia, i sensori 
di visione sono appositamente progettati per determinare la presenza/assenza dei pezzi e generare semplici 
risultati di accettazione/rifiuto. I sensori di visione si distinguono anche per la facilità d’uso e l’integrazione rapida.

Non dispongono dei sofisticati strumenti di visione disponibili sui sistemi di visione industriale indipendenti, 
tuttavia possono svolgere molti compiti di visione nell’automazione industriale e nella logistica. Sono più 
convenienti dei sistemi di visione e necessitano di ridotta esperienza per farli funzionare.

COMPONENTI DEI SENSORI DI VISIONE
I sensori di visione hanno in comune con i sistemi di visione molti componenti come illuminazione, lenti, sensore 
di immagini, controller, strumenti di visione e protocolli di comunicazione. La maggior parte dei componenti 
hardware per la visione industriale, come moduli di illuminazione, sensori e processori, sono comunemente 
disponibili in commercio diretto (COTS). Spesso possono essere acquistati come sistemi integrati con tutti i 
componenti in un unico dispositivo.

Illuminazione: illumina il pezzo da ispezionare mettendone in risalto le caratteristiche affinché siano viste con 
chiarezza dalla telecamera.

Lente: Cattura le immagini e le presenta 
al sensore sotto forma di luce.

Sensore di immagine: converte la luce 
in un’immagine digitale che è poi inviata 
al processore per l’analisi.

Strumenti di elaborazione della visione: 
elaborano e ottimizzano l’immagine 
per l’analisi, rivedono l’immagine ed 
estraggono le informazioni richieste, 
svolgono l’ispezione necessaria e 
prendono una decisione

Comunicazioni: segnale discreto I/O o 
invio di dati su connessione seriale ad 
un dispositivo che carica, o utilizza, le 
informazioni.

Figura 4. Gli strumenti di visione del sensore, compatti, modulari e 
potenti, e l’elaborazione dedicata, possono essere facilmente configurati 
per un’ampia gamma di applicazioni. 
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APPLICAZIONI CON I SENSORI DI VISIONE
Aziende appartenenti a un’ampia gamma di settori industriali, come industria 
pesante, agroalimentare, automobilistica, dell’elettronica, logistica e dei trasporti 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. L’utilizzo dei sensori di visione in punti 
chiave del processo consente di rilevare precocemente i difetti e identificare 
rapidamente le anomalie delle attrezzature.

La prima fase di qualsiasi applicazione dei sensori è localizzare, o fissare, l’oggetto 
o la caratteristica di interesse all’interno del campo visivo della telecamera. Questo 
compito è svolto dagli strumenti di rilevamento delle strutture e dei bordi, in 
grado di rilevare anche caratteristiche complesse come oggetti trasparenti, testo 
stampato e dimensioni grezze, impossibile per i sensori fotoelettrici.

Quando il sensore ha un riferimento, utilizza strumenti come modello, conteggio 
dei pixel, luminosità, contrasto e bordi per eseguire l’ispezione. I dati sono 
confrontati con le specifiche dell’ispezione, le tolleranze o le soglie per prendere 
una decisione che è poi comunicata come uscita di dati binari.

Luminosità: comunica la luminosità media dei pixel per la zona di interesse. L’illuminazione deve 
essere stabile e prevedibile.

Lo strumento di luminosità conferma la presenza delle 10 capsule mostrando il delta maggiore tra le aree di accettazione/rifiuto.

STRUMENTI DI VISIONE
Gli strumenti di visione sono ciò che contraddistingue nettamente i sensori di visione industriale dagli altri 
sensori. La tecnologia di visione svolge un ruolo fondamentale anche per le ispezioni di presenza e assenza più 
semplici. Gli strumenti più comuni sono modello, conteggio dei pixel, luminosità, contrasto e bordi. In particolare, 
un singolo sensore di visione può ispezionare più obiettivi con una sola immagine, nonché svolgere ispezioni 
multiple mediante diversi strumenti.

Modello: usato per dare un riferimento a uno strumento di ispezione, nonché svolgere ispezione e 
conteggio. Funziona meglio su modelli con un netto contrasto e su obiettivi abbastanza piccoli da 
considerare variabilità e asimmetria nel campo visivo. 

Lo strumento per il modello conferma che la guarnizione sia presente e sia installata nel punto giusto.

8 Introduzione ai sensori di visione



Contrasto: confronta il contrasto in tutta l’area di interesse. È particolarmente utile quando si hanno 
modifiche imprevedibili in pezzi rotti.

L’elevato contrasto nell’area considerata indica la presenza di un diodo.

Strumento per i bordi: ispeziona un “bordo” ad alto contrasto lungo un percorso specifico. 
Può impostare delle soglie per eliminare il rumore. 

Gli strumenti multipli per i bordi misurano i pixel per rilevare un bordo pulito sulle punte da trapano.

Conteggio dei pixel a colori: comunica il numero di pixel di un’area specifica di interesse che 
corrispondano ai colori impostati. Funziona meglio con illuminazione omogenea, poiché i punti critici 
possono causare problemi.

Lo strumento di conteggio dei pixel conferma l’integrità dell’imballaggio identificando il numero dei pixel dei colori impostati per l’area di interesse. 

Strumento per il conteggio dei pixel: comunica il numero totale di pixel in un’area impostata. 
Funziona bene per applicazioni con un ampio campo visivo.

Lo strumento per il conteggio dei pixel conferma la presenza di 13 fori separati in un obiettivo determinando il valore del pixel.
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SCEGLIERE UNA SOLUZIONE CON SENSORI DI VISIONE
I requisiti tecnologici e di applicazione delle ispezioni automatiche sono in costante evoluzione. L’ambiente 
di sviluppo, l’illuminazione e la modularità sono alcune tra le più importanti caratteristiche da considerare per 
selezionare un sensore di visione.

Ambiente di impostazione standardizzato
Anche gli operatori meno esperti dovrebbero essere in grado di impostare, configurare e installare con facilità 
un sensore di visione. Nella scelta di un sensore di visione è importante considerare non soltanto le esigenze 
di ispezione del momento, ma anche le applicazioni future, che potrebbero richiedere sistemi di visione più 
flessibili e potenti. Sono fondamentali un’elaborazione rapida e una comunicazione affidabile collegati alle altre 
attrezzature di automazione dell’azienda.

Illuminazione integrata
L’ambiente produttivo e i limiti di spazio possono rendere difficile ottenere condizioni di illuminazione adeguate. 
Per i sensori di visione può rappresentare un problema in quanto si affidano a un’illuminazione omogenea e 
diffusa per identificare i pezzi e svolgere ispezioni con gli strumenti di luminosità, contrasto e conteggio dei 
pixel. I sensori di visione sono solitamente dotati di illuminazione integrata e possono essere collegati a ulteriori 
illuminazioni esterne, se necessario. Optando per un sensore di visione dotato di illuminazione integrata si 
risparmia sui costi per l’illuminazione esterna e i relativi sistemi di fissaggio. 

Design flessibile e modulare
Può risultare difficile installare un sensore di visione nella posizione che consente di ottenere il campo visivo, la 
risoluzione dell’immagine e l’illuminazione del componente ottimali. Dei sensori divisione di dimensione ridotta, 
che si inseriscono in ogni spazio e possono essere configurati per il montaggio in linea e ad angolo retto aiutano 
a svolgere le ispezioni rapidamente. Il design modulare semplifica il percorso ottico e il passaggio del cavo, 
consentendo agli utenti di cambiare luce, ottica e lenti in loco, per modifiche rapide sulla linea o applicative. I 
modelli con messa a fuoco automatica eliminano la necessità di rimettere a fuoco manualmente o di regolare 
l’altezza di installazione.

Figura 5. La serie In-Sight 2000 offre un design modulare con luci, lenti, filtri e coperture 
intercambiabili. La luce LED circolare brevettata integrata illumina in modo diffuso e 
uniforme l’intera immagine, riducendo al minimo il ricorso a costosi sistemi esterni.
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CONCLUSIONI
Rispetto ad altri tipi di sensori in commercio, i sensori di visione ampliano notevolmente la tipologia di ispezioni 
che un produttore può svolgere e forniscono informazioni aggiuntive, oltre alla semplice presenza o assenza 
del pezzo. I sensori di visione sono in grado di gestire più punti di ispezione per ciascun obiettivo, differenziare i 
colori e rispondere positivamente a disallineamenti e variabilità prevedibile. Riducendo i difetti e aumentando la 
produttività, i sensori di visione possono aiutare i produttori a migliorare le operazioni e aumentare la redditività. 
Grazie ai numerosi strumenti di visione e alla possibilità di eseguire ispezioni multiple su ciascuna immagine, i 
sensori di visione riducono il tempo di ciclo e migliorano la qualità dei prodotti a valle. 

PERCHÈ COGNEX È DIVERSO
Con qualunque ambiente, limiti di risorse e specifiche necessità di strumenti, Cognex è in grado di aiutarvi. 
Con una velocità di oltre 6.000 pezzi al minuto, i sensori di visione Cognex 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 flessibile e modulare. I sensori di visione della serie 
In-Sight 2000 sono compatti e configurati per un’installazione in linea e ad angolo retto in spazi ristretti. 
L’ottica e l’illuminazione intercambiabili consentono di adattarsi ai requisiti applicativi che cambiano ed 
evitare i costi di un’illuminazione esterna. L’interfaccia EasyBuilder di In-Sight Explorer offre una rapida 
configurazione passo-passo, che consente anche agli utenti meno esperti di raggiungere prestazioni di 
ispezione molto elevate praticamente in tutti gli ambienti di produzione. I sensori di visione In-Sight 2000 
sono configurati tramite il software In-Sight Explorer, l’ambiente per la configurazione e la gestione delle 
applicazioni di visione industriale più utilizzato al mondo.

Per maggiori informazioni sui sensori di visione Cognex, visitare il sito www.Cognex.com.

Brian Benoit è Senior Product Marketing Manager for Sensor Products 
presso Cognex Corporation. Prima di far parte di Cognex, Brian lavorava 
presso Collaborative Robots, dove la tecnologia di visione è una componente 
essenziale. 
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