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Prove su campioni Chicco 
Artsana 

 
Sistema di visione Omron FZ-3 con telecamera ad alta 

risoluzione a colori e illuminazione ad infrarosso 
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Immagine catturata dal sistema di visione. 
L’immagine è ciò che vede la telecamera usando un’ 

illuminazione ad infrarosso. Di seguito verranno 
applicati dei filtri e ricavati dei controlli. 

 

Con l’aggiunta di appositi filtri si riescono ad 
eliminare le scritte dell’etichetta retrostante con 

l’orsacchiotto. 

 

Successivamente ci siamo concentrati sui pallini 
indicanti le varie lingue, per eseguire una ricerca del 

pallino con la lingua italiana. Il riquadro in verde 
indica l’area di ricerca mentre nell’angolo in basso a 
destra compaiono i risultati della ricerca: posizione, 

raggio della circonferenza trovata, percentuale di 
riconoscimento e numero di oggetti trovati. 
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Questa è una mancata identificazione dell’oggetto in 
questione perché è fuori dall’area di ricerca 

impostata. Questa procedura ci dà una prima 
informazione che l’etichetta è fuori dalla sua 

normale zona 

 

È stata eseguita una seconda ricerca identica alla 
prima sul pallino della lingua greca. 

 

Questa è una mancata identificazione dell’oggetto in 
questione perché è fuori dall’area di ricerca 

impostata. Questa procedura ci dà una seconda 
informazione che l’etichetta è fuori dalla sua 

normale zona 
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Per identificare se l’etichetta è stata incollata in 
modo obliquo viene eseguito un calcolo tra la 

coordinata X della posizione del “pallino Italia” con 
la stessa coordinata della posizione del “pallino 

Grecia” e tale valore viene restituito a video 
sull’immagine “0,002” . Il tempo d’ispezione totale 

ottenuto è di 104ms. 

 

Per oggettivare meglio la posizione dell’etichetta 
rispetto alla bottiglia, si puo allontanare 

leggermente la telecamera in modo da visualizzare 
parte del tappo. Prendendo come riferimento la 

coordinata TAPPO ed eseguendo i controlli proposti, 
oltre ad una eventuale inclinazione si discrimina 

anche il centraggio dell’etichetta rispetto alla 
bottiglia. Questa aggiunta porta il tempo d’ispezione 

a 114ms.  

 


