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SISTEMI DI VISIONE E SENSORI 
A CONFRONTO



Cognex®, la società più affidabile al mondo 
nella lettura di codici a barre industriali.
Con oltre 1,5 milioni di sistemi installati in 
stabilimenti di tutto il mondo e più di trentasei 
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 
nella visione globale, Cognex è la scelta migliore 
per aiutarti a costruire il tuo sistema di visione: 
Build Your Vision™.

IL LEADER GLOBALE 
NELLA VISIONE E NELLA LETTURA INDUSTRIALE DI CODICI A BARRE

Visita www.cognex.com/machine-vision
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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 di visione e i sistemi di visione, in quanto adatti ad ispezioni ripetitive. I sensori e i sistemi di visione sono più 
veloci, più oggettivi e funzionano costantemente. Sono in grado di ispezionare centinaia o addirittura migliaia di pezzi 
al minuto, fornendo risultati più coerenti e affidabili.

SISTEMI DI VISIONE E SENSORI A CONFRONTO

COME SELEZIONARE UNA SOLUZIONE PER LA VISIONE INDUSTRIALE 
I sensori di visione e i sistemi di visione hanno molte applicazioni comuni nell‘automazione dello stabilimento. 
La scelta della giusta soluzione di visione industriale generalmente dipende dai requisiti dell‘applicazione, quali 
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 diversi 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, 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. 

Aziende appartenenti a un‘ampia gamma di settori industriali, come industria pesante, food and beverage, automobilistica, dei componenti 
elettronica, logistica e trasporti, si affidano ai sensori di visione per eseguire semplici ispezioni di tipo „accettato/rifiutato‘‘ che aiutano a garantire 
che prodotti e imballaggi siano privi di errori e rispettino gli standard di qualità più severi.
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VANTAGGI DEI SENSORI DI VISIONE 
Per alcune categorie di applicazioni di visione, i sensori di visione sono la soluzione ideale. Tra queste rientrano 
semplici ispezioni „accettato/rifiutato‘‘ che aiutano a garantire che prodotti e imballaggi siano privi di errori e 
soddisfino severi standard di qualità. L‘utilizzo dei sensori di visione in punti chiave del processo consente di rilevare 
precocemente i difetti e identificare rapidamente le anomalie delle attrezzature. Con i sensori di visione, l‘uscita dei 
dati è solitamente binaria, sotto forma di „sì/no“, „presente/assente“ o „accettato/rifiutato“. A differenza di altri tipi di 
sensori, come i sensori fotoelettrici, 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 variazioni prevedibili. Tuttavia, sebbene 
i sensori di visione possano fornire informazioni che vanno oltre la semplice presenza o assenza di un componente 
e, in alcuni casi, forniscano semplici risultati di misurazione, essi non sono progettati per offrire precisione e 
accuratezza. 

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 a 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 accettato/rifiutato, comunica con la linea produttiva e supporta lo 
sviluppo HMI. 

Sensori di visione Sistemi di visione 2D

Presenza/Assenza  
Ispezione  
Guida/Allineamento 
OCR/OCV 
Lettura di codici 
Misurazione 
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COME 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 con le 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. I sensori di visione di 
forma 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. 

CONCLUSIONI 
Per molte applicazioni di rilevamento di errori, i sensori di visione sono la soluzione per la visione industriale più 
economica e facile da utilizzare. I sensori di visione sono la soluzione ideale per le ispezioni di presenza e assenza 
che richiedono un processo decisionale rapido ‘‘accettato/rifiutato‘‘ circa la posizione, la qualità e la completezza 
di un componente. I sensori di visione possono rilevare componenti specifiche all‘interno di una zona ampia in 
maniera dinamica mentre i componenti si spostano lungo la linea rilevandone gli elementi di interesse in base a 
modelli, caratteristiche e colori. Forse, aspetto più fondamentale, i sensori di visione possono comunicare con le 
apparecchiature a monte e a valle per consentire ispezioni a circuito chiuso. 

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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PERCHÉ 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.
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BUILD YOUR VISION

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

 ▪ I sensori calibrati in fabbrica offrono elevata velocità di 
scansione 

 ▪ Software di visione industriale leader nel settore con potenti 
serie di strumenti 2D e 3D

 ▪ L’involucro compatto IP65 resiste anche negli ambienti 
industriali più ostili

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

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 anche 
per le applicazioni più difficili. 

 ▪ Livello industriale con libreria di strumenti di visione avanzati
 ▪ Acquisizione ed elaborazione delle immagini ad alta velocità
 ▪ Eccezionale flessibilità a livello di applicazioni e integrazione

www.cognex.com/machine-vision

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.

 ▪ Riducono i costi
 ▪ Aumentano la resa
 ▪ Controllano la tracciabilità

www.cognex.com/BarcodeReaders

https://www.cognex.com/3DVision
http://www.cognex.com/machine-vision
http://www.cognex.com/BarcodeReaders



