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CHE COS’È IL DEEP LEARNING?
Dai telefonini alle auto senza conducente, la società dei consumi ha iniziato a prendere in considerazione il 
potere delle reti neurali del Deep Learning. Il Deep Learning si sta dimostrando una tecnologia fondamentale 
nel riconoscimento vocale, testuale e facciale in uso nei dispositivi mobili e indossabili e ora inizia ad essere 
usato in molte altre applicazioni, dalla diagnostica medica alla sicurezza di Internet, per prevedere dei modelli 
e prendere importanti decisioni commerciali. Questa stessa tecnologia sta ora migrando verso pratiche di 
produzione avanzate per l‘ispezione della qualità e altre applicazioni valutative.

Di fatto, il Deep Learning insegna a robot e macchine a fare ciò che gli uomini fanno in modo naturale: 
apprendere dall’esempio. Il nuovo hardware a basso costo ha dato forma all’utilizzo delle reti neurali “profonde” 
e multi-strato, ispirate agli esseri umani, che simulano le reti neurali del cervello umano. Le tecnologie produttive 
hanno così acquisito nuove straordinarie capacità di riconoscimento di immagini e tendenze, di fare previsioni 
e di prendere decisioni intelligenti. Partendo da una logica di base sviluppata durante il training iniziale, le reti 
neurali profonde sono in grado di affinare continuamente le prestazioni mediante la presentazione di nuove 
immagini, voci e testi.

L’analisi dell’immagine con Deep Learning combina la specificità e la flessibilità dell’ispezione visiva umana 
all’affidabilità, alla ripetibilità e alla potenza di un sistema computerizzato. I modelli di Deep Learning risolvono 
applicazioni di visione complesse in modo preciso e ripetibile che sarebbero laboriose da sviluppare e 
praticamente impossibili da mantenere usando l’approccio tradizionale alla visione industriale. I modelli di 
Deep Learning sono in grado di distinguere i difetti non accettabili tollerando le variazioni naturali nei modelli 
complessi. Possono inoltre essere facilmente adattati a nuovi esempi senza riprogrammare gli algoritmi di base.

Il software di analisi dell’immagine basato sul Deep Learning svolge localizzazione, ispezione, classificazione e 
riconoscimento dei caratteri di tipo valutativo con maggiore efficienza degli uomini o delle tradizionali soluzioni di 
visione industriale. Sempre più produttori di punta scelgono le soluzioni di Deep Learning e intelligenza artificiale 
per risolvere le automazioni più sofisticate.

DEEP LEARNING PER L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
COMBINAZIONE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE E VISIONE INDUSTRIALE
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VISIONE INDUSTRIALE PER 
L’AUTOMAZIONE  
DELL’ASSEMBLAGGIO
Sono passati i tempi in cui erano gli uomini a gestire le 
linee di produzione. Oggi le macchine automatizzano 
la produzione, l’assemblaggio e lo spostamento 
dei materiali. I sistemi di visione industriale dotati di 
allineamento di precisione, algoritmi di identificazione 
e capacità di guida hanno reso possibile realizzare 
componenti moderni e compatti che non potrebbero 
essere costruiti manualmente. Sulla linea di 
produzione, i sistemi di visione industriale possono 
ispezionare centinaia e perfino migliaia di pezzi al 
minuto in modo affidabile e ripetibile, superando di 
gran lunga le capacità umane.

Da decenni i sistemi di visione industriale insegnano 
ai computer a svolgere ispezioni per rilevare difetti, 
contaminazioni, imperfezioni funzionali e altre 
irregolarità nei prodotti finiti. La visione artificiale 
eccelle nella misurazione quantitativa in un contesto 
strutturato, grazie alla velocità, alla precisione e alla 
ripetibilità. Un sistema di visione industriale realizzato 
con la giusta risoluzione e ottica può ispezionare 
facilmente i dettagli di oggetti troppo piccoli per essere 
visti dall’occhio umano, con maggiore affidabilità e 
meno errori (Figura 1).

Figura 1. Gli ispettori umani sono addestrati per imparare 
dall’esempio e a valutare deviazioni accettabili con il controllo. La 
visione industriale, al contrario, ha la velocità e la solidità che solo 
un sistema computerizzato può avere.

Visione industriale
+ Velocità
+ Precisione
+ Ripetibilità
+ Ispezione di dettagli 

troppo piccoli 
per essere visti 
dall’occhio umano

Ispettori umani

Rispetto all’ispezione visiva umana, 
il Deep Learning è:

Rispetto alla visione industriale 
tradizionale, il Deep Learning è:

Più uniforme
Funziona 24 ore al giorno 7 giorni su 7 e mantiene 
lo stesso livello qualitativo su ogni linea, turno e 
stabilimento.

Progettato per applicazioni difficili da risolvere
Risolve ispezioni complesse, applicazioni di 
classificazione e localizzazione impossibili o difficili per i 
classici algoritmi basati su regole.

Più affidabile
Identifica ogni difetto al di fuori della tolleranza impostata.

Più facile da configurare
Le applicazioni possono essere configurate rapidamente, 
velocizzando il proof of concept e lo sviluppo.

Più veloce
Identifica i difetti in millisecondi, supportando le 
applicazioni ad alta velocità e migliorando la resa.

Tollera variazioni
Gestisce le variazioni dei difetti per applicazioni che 
richiedono un apprezzamento delle deviazioni accettabili 
dal controllo.

Il Deep Learning a confronto con altri metodi di ispezione
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IL PROBLEMA DELLA VARIABILITÀ
I tradizionali sistemi di visione industriale sono 
affidabili con pezzi uniformi e corretti. Svolgono 
un filtraggio passo passo e hanno algoritmi 
basati su regole più convenienti dell‘ispezione 
umana. Tuttavia, gli algoritmi non funzionano in 
presenza di eccezioni e con grandi biblioteche 
di difetti. Alcune ispezioni di visione tradizionali, 
come la verifica dell‘assemblaggio finale, sono 
notoriamente difficili da programmare a causa 
delle numerose variabili che possono risultare 
difficili da isolare per una macchina, come 
illuminazione, variazioni di colore, curvatura e 
ampiezza di campo (Figura 2).

Sebbene i sistemi di visione tollerino alcune 
variabili nell‘aspetto dei pezzi, come scala, 
rotazione e distorsione della posa, le texture 
complesse e la qualità dell‘immagine 
rappresentano un problema serio. I sistemi di 
visione faticano a valutare le variazioni e le 
deviazioni tra parti esteticamente molto simili 
(Figura 3). Differenze e anomalie non sempre 
sono motivo di rifiuto, dipende da come vengono 
interpretate e classificate dall‘utente. Le anomalie 
„funzionali“, che compromettono l‘utilità del pezzo, 
sono sempre rifiutate, mentre quelle cosmetiche 
dipendono dalle esigenze e dalle preferenze del 
produttore. Il problema è che per un sistema di 
visione industriale è difficile fare una distinzione 
tra questi difetti.

Figura 2. Gli sviluppatori possono avere delle difficoltà a 
programmare degli algoritmi basati su regole per ispezioni 
complesse con deviazioni e difetti non prevedibili.

Cavo presente Cavo assente

Figura 3. Uno sfondo confuso e riflettente può rendere difficile per i sistemi di visione tradizionali valutare piccole differenze tra le immagini. 
In questo caso, un modello basato sul Deep Learning vede oltre la superficie metallica e la riflessione speculare, e controlla eventuali fasce 
di cavi mancanti nell’assemblaggio della carrozzeria di un veicolo.
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VANTAGGI DELL’ISPEZIONE UMANA
A differenza dei sistemi di visione industriale, gli uomini 
sono abili a distinguere tra difetti cosmetici e funzionali, 
oltre che a notare variazioni di aspetto che possono 
compromettere la qualità. Benché abbiano una velocità di 
elaborazione delle informazioni limitata, gli esseri umani 
sono in grado di concettualizzare e generalizzare in modo 
straordinario. Riescono ad imparare dall’esempio e a 
capire se le piccole anomalie tra le parti sono importanti. 
La visione umana è pertanto, in molti casi, la scelta 
migliore per interpretare la qualità di una situazione 
complessa e non strutturata, soprattutto in presenza di 
piccoli difetti non prevedibili (Figura 4). 

Ad esempio, è più precisa con i caratteri deformati o difficili da leggere, con superfici complesse e difetti estetici. 
Per molte di queste applicazioni, le macchine non possono competere con l’uomo per valutare le complessità.

DEEP LEARNING PER ISPEZIONI COMPLESSE 
I modelli di Deep Learning possono aiutare le macchine a superare i loro limiti coniugando la capacità umana di 
auto-apprendimento alla velocità e uniformità di un sistema computerizzato.

Come mostra l’esempio della Figura 5, l’analisi dell’immagine con Deep Learning è particolarmente indicata 
per l’ispezione estetica delle superfici di natura complessa: modelli che variano in modo subdolo ma tollerabile 
e variazioni di posizione che precludono l’uso di metodi basati sulla frequenza spaziale. Il Deep Learning 
eccelle con superfici complesse e difetti estetici, come graffi e ammaccature su pezzi ruotati, spazzolati o lucidi. 
Utilizzata per localizzare, leggere, ispezionare o classificare caratteristiche di interesse, l’analisi dell’immagine 
con Deep Learning si distingue dalla visione tradizionale per la capacità di concettualizzare e generalizzare 
l’aspetto di un pezzo sulla base delle sue caratteristiche distintive, anche quando variano o deviano in modo 
subdolo.

Figura 5. L’analisi dell’immagine con Deep Learning eccelle nell’identificare anomalie estetiche e funzionali difficili per 
la visione industriale, in modo più rapido e affidabile di un ispettore umano.

Figura 4. Esempi di situazioni complesse che vengono 
distinte in maniera eccellente dalla visione umana.
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Misurazioni

Lettura e identificazione dei codici a barre

Presenza/Assenza

Guida robotizzata

Ispezione estetica  
complessa e segmentazione

Classificazione di texture e materiale

Verifica di assemblaggi

Localizzazione di caratteristiche 
deformate e variabili

OCR complessi, incluse  
le stampe distorte

Ispezione e  
rilevamento difetti

OCR

Localizzazione di pezzi e 
caratteristiche

Conteggio

SCELTA FRA VISIONE INDUSTRIALE TRADIZIONALE E APDEEP LEARNING
La scelta fra visione industriale tradizionale e Deep Learning dipende dal tipo di applicazione da risolvere, 
dall‘ammontare di dati da elaborare e dalle capacità di elaborazione. Nonostante i numerosi vantaggi, il Deep 
Learning non è adatto a tutte le applicazioni. Le tradizionali tecnologie di programmazione basate su regole 
sono migliori nella misurazione e nell‘allineamento di precisione. In alcuni casi, la visione tradizionale è la scelta 
ideale per focalizzare precisamente un‘area di interesse usando il Deep Learning per ispezionarla. Il risultato 
di un‘ispezione basata sul Deep Learning può poi essere affidato alla visione tradizionale per una misurazione 
precisa della dimensione e della forma del difetto.

Il Deep Learning va ad integrare un approccio basato su regole, riducendo la necessità di esperienza nella 
visione per elaborare un’ispezione efficiente. Ha invece trasformato applicazioni che un tempo richiedevano 
esperienza nella visione in sfide tecniche risolvibili da non esperti del campo. Il Deep Learning sposta invece il 
problema logico da chi sviluppa e scrive algoritmi basati su regole al tecnico che forma il sistema. Apre inoltre 
nuove possibilità per risolvere applicazioni mai tentante senza un ispettore umano. Semplifica pertanto l’utilizzo 
della visione industriale ampliando i limiti di ciò che un computer e una telecamera possono ispezionare con 
precisione. La Figura 6 qui sotto presenta le applicazioni più adatte alla visione industriale tradizionale, al Deep 
Learning e ad entrambe.

Figura 6. L’analisi dell’immagine con Deep Learning e la visione industriale tradizionale sono tecnologie complementari, con capacità che si 
sovrappongono e ambiti in cui ciascuna eccelle. Alcune applicazioni possono richiedere entrambe le tecnologie.

Quando utilizzarla  
Visione industriale tradizionale e analisi dell’immagine con Deep Learning a confronto
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COGNEX VIDI SUITE
Cognex ViDi™ Suite è un software dedicato di Deep Learning pronto all‘uso per l‘analisi di immagini industriali. 
Cognex ViDi Suite è messo a punto sulla base di immagini su etichetta che rappresentano caratteristiche note 
di un pezzo, anomalie e classi, esattamente come si farebbe con un ispettore umano. Un periodo di formazione 
supervisionata insegna al sistema a riconoscere i difetti espliciti. Per i difetti con forme multiple, il sistema si 
imposta in modalità non supervisionata per apprendere il normale aspetto di un oggetto, incluse le variazioni 
significative ma tollerabili. Il software crea il suo modello di riferimento sulla base di immagini rappresentative. 
Questo processo iterativo è in continuo miglioramento. I parametri possono infatti essere regolati e il risultato 
convalidato finché il modello funziona come si desidera. Durante il runtime, ViDi estrae i dati da una nuova serie 
di immagini e le sue reti neurali localizzano i pezzi, estraggono le anomalie e le classificano. La Figura 7 spiega 
il processo di formazione e di utilizzo dell‘applicazione con Deep Learning di Cognex ViDi.

FASE DI FORMAZIONE

Integra nella macchina

Caricamento di 
semplici immagini

1 Caratterizzazione2 Formazione3 Risultati4 Convalida5 Affinamento6

FASE DI IMPLEMENTAZIONE
Acquisizione 
di immagini 1 Analisi e 

interpretazione2 Risultato 
accettazione/rifiuto

ACCETTAZIONE RIFIUTO

3

Figura 7. Cognex ViDi Suite permette ai tecnici di affinare un modello con Deep Learning in pochi minuti, basandosi solo su una piccola 
serie di immagini campione. Una volta configurata l’applicazione, ViDi fornisce risultati veloci e precisi, salvando le immagini per il controllo di 
processo.

Cognex ViDi funziona con una piccola serie di immagini di formazione, a differenza delle migliaia di immagini 
solidamente necessarie per i software di Deep Learning. ViDi funziona anche con computer a potenza ridotta, 
in quanto necessita solo di una scheda GPU. Queste caratteristiche rendono ViDi ideale per le fabbriche e 
gli stabilimenti produttivi con processi basati su pc e serie limitate di immagini. La manutenzione di ViDi può 
essere effettuata in loco e la reimpostazione eseguita nello stabilimento senza l’intervento del costruttore o 
di un integratore di sistema. ViDi funziona con immagini ad alta risoluzione, anche a colori e termiche, per 
riconoscere virtualmente qualsiasi anomalia. Svolge anche conteggi complessi e decifra caratteri difficili da 
leggere e deformati. Gli strumenti per localizzazione, caratterizzazione, classificazione e OCR funzionano in 
modo indipendente o possono essere combinati con altri strumenti di visione di Cognex per svolgere visioni 
complesse. 

Cognex ViDi consente alle aziende di molti settori industriali di creare sistemi di ispezione altamente innovativi 
che allargano i confini della visione industriale e anticipano il futuro dell’automazione. ViDi è disponibile con i 
software di visione VisionPro e Cognex Designer, offrendo ai clienti la capacità unica di combinare più strumenti 
in un’unica applicazione.
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CONCLUSIONI
Sempre più settori industriali si avvalgono della tecnologia di Deep Learning per risolvere ispezioni di produzione 
molto complicate e che richiedono tempo e denaro per la programmazione mediante i tradizionali algoritmi 
basati su regole. È ora possibile automatizzare applicazioni un tempo non programmabili, riducendo i tassi 
di errore e velocizzando i tempi di ispezione. Il Deep Learning offre ai produttori la possibilità di risolvere, con 
maggiore stabilità e affidabilità, problemi difficili per la tradizionale visione industriale.

Figura 8. Gli algoritmi basati sul Deep Learning di Cognex ViDi sono ottimizzati per l’analisi delle immagini del mondo reale e richiedono una 
serie di immagini molto ridotta con una formazione e periodi di convalida più corti. Gli strumenti Red-Analyze, Green-Classify, Blue-Locate e 
Blue-Read risolvono ispezioni della superficie, classificazione, localizzazione e applicazioni OCR.

Simile agli umani, potente e veloce
Cognex ViDi Suite combina la specificità e la flessibilità dell’ispezione visiva umana all’affidabilità, alla ripetibilità 
e alla potenza di un sistema computerizzato, il tutto in un’unica interfaccia facile da usare.

ViDi Red-Analyze rileva 
le anomalie e i difetti 
estetici.

ViDi Blue-Locate trova 
caratteristiche e oggetti 
complessi.

ViDi Green-Classify 
separa e classifica oggetti 
o situazioni.

ViDi Blue-Read 
decifra testi e caratteri 
complessi.

Localizzare

Classificare

Analizzare

Leggi
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