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PRESENTAZIONE
Examina nasce nel 1999 come azienda
dedicata allo sviluppo di sistemi di 
visione per il controllo qualità nel
settore ceramico.

La collaborazione e lo stretto contatto
con i più importanti gruppi ceramici ne 
hanno permesso l’evoluzione.

Oggi EXAMINA è un prodotto sinonimo
di semplicità e flessibilità TecnoFerrari.
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MACHINE VISION
La visione artificiale comprende tutte le 
applicazioni industriali e non industriali in 
cui una combinazione di hardware e 
software forniscono una guida operativa ai 
dispositivi nell'esecuzione delle loro funzioni 
basato sulla cattura ed elaborazione delle 
immagini.

I sistemi di visione artificiale possono 
eseguire misurazioni oggettive, come la 
determinazione di una distanza tra oggetti o 
fornire informazioni sulla posizione che 
guidano un robot ad allineare parti in un 
processo di produzione.
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Lo scopo è emulare la visione umana attraverso:
- Acquisizione;
- Elaborazione;
- Comprensione delle immagini.

EXAMINA



MACHINE VISION
La visione artificiale eccelle nella 
misurazione quantitativa di una scena 
strutturata per la sua 
velocità, precisione e ripetibilità. 
Ad esempio, su una linea di produzione, il 
sistema di visione artificiale può ispezionare 
centinaia o addirittura migliaia di parti al 
minuto. 
Un sistema di visione artificiale costruito 
attorno alla giusta risoluzione e ottica della 
telecamera può facilmente ispezionare i 
dettagli di un oggetto troppo piccoli per 
essere visti dall'occhio umano.
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ACQUISIZIONE
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MACHINE VISION

Il segnale acquisito da una telecamera è 
tipicamente un segnale continuo che 
descrive l’intensità del segnale luminoso 
secondo una scansione per linee.

La digitalizzazione trasforma un segnale 
continuo discretizzandolo sia nella 
dimensione spaziale, che in quella dei 
livelli di grigio.

Un osservatore umano percepisce una 
scala continua di grigi osservando 
immagini memorizzate con 8 bit.



ILLUMINAZIONE
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MACHINE VISION

La tecnica di illuminazione prevede una fonte 
luminosa e il suo posizionamento rispetto 
all’oggetto e alla telecamera. 
Una particolare tecnica può modificare 
l’aspetto dell’immagine, nascondendone 
alcune caratteristiche o accentuandone altre, 
ad esempio evidenziando il profilo di un 
componente che oscura i dettagli superficiali 
per consentire di misurarne i bordi.

- Retroilluminazione (1)
- Luce strutturata (2)
- Campo chiaro (3)
- Stroboscopica / Stereoscopica



ELABORAZIONE
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MACHINE VISION

L’elaborazione è il meccanismo per 
estrarre informazioni da un’immagine 
digitale.

Un’immagine digitale è costituita da un 
numero finito di elementi, ognuno dei 
quali ha una posizione e un valore 
particolari.



ELABORAZIONE
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MACHINE VISION

Le immagini giocano un ruolo 
significativo nella percezione 
umana. Tuttavia, a differenza degli esseri 
umani, i computer o le macchine 
trasformano un’immagine in forma 
digitale ed eseguono su di essa alcuni 
processi per ricavarne alcune 
informazioni significative.

L’idea è quella di elaborare e migliorare 
l’immagine secondo un compito 
specifico.



SINCRONISMO
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MACHINE VISION

Ultimo elemento non trascurabile di un 
sistema di visione è un gestore del 
tempo e dello spazio.

Questo Hardware, chiamato 
TexSequence e interamente progettato 
da TecnoFerrari, è in grado di gestire 
segnali digitali sia in Input che in Output 
con una granularità di 100nS.

È fondamentale per poter gestire 
opportunamente le precedenti fasi di 
illuminazione e acquisizione, modulando 
intensità ed esposizione. 



OBIETTIVO STRATEGICO
APPLICAZIONI DI VISIONE 

INDUSTRIALE

1. Qualità più elevata
2. Maggiore produttività
3. Informazioni più complete e controllo più 

preciso delle lavorazioni 

1. Ispezione, misurazione e verifica 
dell'assemblaggio

2. Attività ripetitive in precedenza svolte 
manualmente e ora gestite dai sistemi di 
visione industriale

3. Le attività manuali possono ora 
beneficiare di feedback computerizzati

MACHINE VISION

BENEFIT
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MACCHINE

XMS
eXamina MultiStage Analyzer è il 
sistema più completo per la scelta 
automatica di TecnoFerrari.

Tramite il controllo puntuale dei singoli 
pezzi in transito è possibile verificare 
calibro, planarità, tonalità, 
caratteristiche estetiche di colore e 
superficie del prodotto ceramico.
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MACCHINE

XMS
Una matrice decisionale è in grado di 
attribuire un codice a un dispositivo a 
valle per ognuna delle caratteristiche 
indicate, garantendo fino a 10 Calibri e 6 
scelte.

La principale peculiarità del nostro 
sistema è l’addestramento sulla 
normalità.
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MACCHINE

XMS
Addestrare sulla normalità significa:
- far costruire al sistema un modello 

interno, chiedendo agli operatori l’unico 
sforzo di distinguere alcune decine di 
piastrelle di prima scelta, ovvero pochi 
minuti di produzione

- utilizzare questo modello interno per 
accorgersi quando si presenti qualche 
pezzo con caratteristiche non viste o non 
presenti nella fase precedente 

- segnalare all’operatore questa “novità” e 
dargli uno strumento per rendere il 
sistema stesso più o meno sensibile alla 
novità stessa #N
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MACCHINE

XMS
Le considerazioni che hanno motivato 
questo approccio sono le seguenti:
- è possibile avere facilmente 

campioni di piastrelle di prima 
qualità, privi di difetti

- non è possibile descrivere “a priori” i 
possibili difetti e le loro possibili 
manifestazioni durante il corso della 
produzione
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MACCHINE

XGL
eXamina Glaze Line nasce come sistema per 
il controllo di processo a monte della scelta 
finale.
Sfrutta un sistema di illuminazione 
stereoscopica per mettere in evidenza difetti 
prevalentemente 3D.

L’obiettivo di questa tipologia di controllo è
di intercettare il più precocemente possibile 
le eventuali difettosità sui prodotti in modo 
da intervenire e correggere il processo, dove 
possibile, e contestualmente  risparmiare 
energia/materie prime per prodotti che 
sarebbero altrimenti scartati in scelta. #
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MACCHINE

XGP
Sempre nell’ambito del controllo di processo, 
altri punti strategici dove posizionare sistemi 
di visione possono essere uscita forno e in 
uscita alla rettifica, dove è possibile 
controllare calibro e planarità, interagendo 
direttamente con gli impianti di lavorazione a 
monte tramite retroazione.

XGP è il sistema per il controllo dimensionale 
ed è in grado di interfacciarsi con 
squadratrici Ancora e BMR per correggere 
l’andamento medio del calibro durante la 
fase di rettifica in modo completamente 
automatico.   #
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MERCATO
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EVOLUZIONE
- Migliorare e aggiornare la parte di 

acquisizione;
- Ottimizzare la gestione 

dell’illuminazione;
- Studiare soluzioni per difettologie

legate a processi più moderni 
(lastre/lappati/grafiche);

- Integrare la UI con il supervisore di 
impianto.

MERCATO
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GRUPPO TECNOFERRARI S.P.A. con socio unico
Via Ghiarola Nuova, 105-107
41042 Fiorano Modenese (MO)

Tel. +39 0536 915000
Fax. +39 0536 915045
info@tecnoferrari.it

www.tecnoferrari.it
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