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All’interno di un laboratorio per le tecnologie dell’automazione, 

il sistema mod. AVS-1/EV, rappresenta lo strumento necessario 

alla formazione di tecnici operanti nell’industria sia a livello di 

manutenzione degli impianti che di progettazione. Realizzato 

totalmente con componenti industriali, il trainer consente lo 

sviluppo di una sperimentazione solida e ad alto contenuto di 

conoscenze sulla tematica della visione artificiale applicata ai 

processi industriali. 

Il sistema di visione presente a bordo dell’apparecchiatura 

è tra i più potenti e diffusi in ambito industriale. Esso mette 

a disposizione degli ingressi e uscite digitali accessibili su 

boccole di ø = 2 mm inserite sul box posteriore. È inoltre 

possibile collegare un’unità esterna di controllo remoto con a 

bordo un simulatore per gli ingressi digitali e il trigger e dei LED 

per visualizzare lo stato delle uscite digitali. 

Il collegamento tra Personal Computer e il sistema di visione 

artificiale mod. AVS-1/EV avviene tramite cavo d’interfaccia 

ethernet fornito in dotazione. Il sistema è inoltre predisposto 

per il collegamento a reti industriali di tipo Profinet. Agendo 

su dei dadi di fissaggio il sistema di visione può essere fatto 

scorrere lungo le cave dei profili di alluminio in modo da 

avvicinarlo o allontanarlo dai pezzi da analizzare. Infine lo 

svolgimento delle esercitazioni è guidato efficacemente dalla 

manualistica tecnico sperimentale disponibile con il trainer.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
L’apparecchiatura prevede una molteplicità di applicazioni 

didattiche che coprono i seguenti argomenti:

• Immagini: illuminazione, contrasto

• Elaborazione delle immagini: tipologie di elaborazione, 

algoritmi di elaborazione

• Processi di evidenziazione dei contorni

• Rilevamento della presenza di un pezzo lavorato

• Confronto con standard e modelli predefiniti

• Verifiche di forme, distanze, angoli, caratteristiche superficiali

• Definizione delle zone da verificare nell’immagine: finestre, 

linee, cerchi, anelli

• Controllo della qualità dei pezzi di lavorazione in base ai dati 

raccolti dal sistema di visione.

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura in profilato di alluminio 

•  Alimentatore 24Vcc/2A. Inclusa protezione elettronica 

contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. 

•  Illuminatore esterno con matrice di LED 4500K

•  Set di campioni di differenti forme (triangolo, quadrato, 

rettangolo e cerchio), colori (verde, rosso, giallo e blu) e 

motivi (onde, righe, pois e bolle)

•  Piano di appoggio rialzato con superficie bianca

•  3 ingressi digitali 

•  1 ingresso Trigger

•  4 uscite digitali a 24 Vcc

•  Livella a bolla 

•  Unità esterna di controllo dotata di:

- Simulatore per gli ingressi digitali e per il segnale di Trigger 

con interruttori a stato permanente e impulsivo.

- LED di indicazione dello stato delle uscite digitali

• Boccole di sicurezza standard ø = 2 mm per collegamento 

degli ingressi e delle uscite a dispositivi esterni.

SISTEMA DI VISIONE 
ARTIFICIALE A COLORI
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OPZIONALE
• PLC TRAINING PANEL mod. PLC-V8/EV

• PLC TRAINING PANEL mod. PLC-V7/EV

INCLUSO
SOFTWARE
Potente software di programmazione e supervisione.

MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
DELL’APPARECCHIO CON GUIDA ALLE 
APPLICAZIONI DI CONTROLLO DI PROCESSO 
MANUALE DI INSTALLAZIONE, UTILIZZO 
E MANUTENZIONE
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Programmazione e supervisione del sistema mod. AVS/EV 

con il software (incluso) via protocollo TCP/IP.

Caratteristiche dispositivo di visione
•  Memoria di lavoro/programma: 512 MB non volatile flash 

memory.

•  Memoria elaborazione immagine: 256 MB SDRAM

•  Tipo di sensore: 1/1.8” CMOS

•  Proprietà del sensore: diagonale 5.3 mm, 5.3 x 5.3 µm2 pixels

•  Risoluzione: 800 x 600 pixels

•  Velocità dell’otturatore: 16 µs —› 950 ms

•  Risoluzione in bit: 24-bit colore

•  Focus: Autofocus

•  Fotogrammi al secondo: 50

•  Trigger: 1 opto-isolato, acquisizione del trigger da un ingresso. 

Comando remoto da software via Ethernet

•  Ingressi digitali: n°3 – 24 Vcc 

•  Uscite digitali: n°4 - 24 Vcc 0.5 A

•  LED di stato: Connessione alla rete, attività, alimentazione e 

due configurabili dall’utente

•  Comunicazione: Ethernet Port, 10/100 BaseT con auto MDI/

MDIX. Protocollo IEE 802.3 TCP/IP

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase

   (Altra tensione e frequenza su richiesta) 

Dimensione:  520 x 560 x 600 mm

Peso:   3 kg


