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Oltre 30 
anni di attività

824
dipendenti

291 M$ 
di ricavi nel 2010
visione industriale

Oltre 
600.000
sistemi installati

Leader
nella visione 
industriale e 

identificazione 
industriale

Uffici
in 20 nazioni

Oltre 420
partner 

commerciali

4.000
clienti diretti

Chi è Cognex?
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Cosa offre la visione industriale?

Guida Ispezione Misurazione Identificazione

• Guida robotizzata

• Allineamento e 

collocamento

• Aumento di flessibilità e 

produttività

• Completezza

• Corretta ubicazione

• Qualità

• Elaborazione dei difetti

• Rilevamento 

dimensionale preciso

• Garanzia del rispetto 

delle tolleranze

• Lettura di codici a barre 1D e 

codici Matrix 2D

• Lettura caratteri OCR/OCV

• Identificazione di modelli 
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Cos'è In-Sight?

• Sistemi di visione a elevate prestazioni 

compatti e rapidissimi

• Strumenti di visione completi

• Facilità d'uso senza pari

dotati di interfaccia semplificata

• Estrema robustezza

• Numerose funzioni di comunicazione 

• Gamma di prodotti completa

Sistemi di visione Cognex

SERIE IN-SIGHT 

I sistemi di visione della serie In-

Sight garantiscono agli utenti

prestazioni di massimo livello e 

sono gli unici a offrire funzionalità

industriali di serie.
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In-Sight 7000

• Telecamera intelligente

• Messa a fuoco 

automatica

• Acquisizione rapida delle 

immagini

• Illuminazione integrata

• Lenti per ispezione, OCR 

e riconoscimento colore

• Involucro compatto di 

livello industriale
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Sistemi Cognex e Powerlink
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Perché Powerlink nei sistemi di visione?

• Integrazione in ambiente B&R trasparente
• Reazione sincrona più rapida

• Riduzione dei costi di cablaggio

• Diagnostica omogenea avanzata
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I vantaggi di Powerlink nei sistemi di visione

• I sistemi di visione come parte integrata delle soluzioni di 

automazione globali

• Aggiunta di sistemi di visione Cognex a una perfetta soluzione di 

automazione B&R

• Semplice integrazione con i dispositivi B&R

• Risposta più rapida e sincrona

• Costi di cablaggio ridotti

• Diagnostica omogenea avanzata

TCP/IP

In-Sight Explorer ®Vision View ®



9

Powerlink: interfaccia e connettività

• Set up semplice ed intuitivo                 

• Nessun problema di

comunicazione con  

Cognex Connect   



Sistemi di visione 

Casi di successo dei nostri clienti
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Cognex e B&R al lavoro

Gestione

Elaborazione 

delle immagini 

Controllo+IPC

Macchina per stampaggio a iniezione MicroPower
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Tolleranza Zero per componenti non conformi

La sfida
• Garantire il controllo qualità di 400 

componenti al minuto

• 100% di accuratezza richiesta

La soluzione
• Due sistemi In-Sight collocati

all'interno del dispositivo di smistamento

per l'ispezione di molteplici aspetti:
• ubicazione del componente

• diametro della punta e misura della lunghezza

• misura della filettatura

• conteggio delle filettature
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Ispezione di assemblaggio e qualità delle lame dei rasoi

La sfida
• Riflessioni superficiali e scarso contrasto tra 

lame e distanziatori

• Il rilevamento dei difetti in un processo di stampaggio

dove strumenti soggetti a usura, componenti plastici 

deformabili durante la rivettatura a freddo e, in 

casi estremi, temperatura ambiente variabile, possono far raggiungere agli 

stabilimenti produttivi i limiti di tolleranza accettabili

La soluzione
• Un nuovo stabilimento di produzione di testine per rasoi a tripla lama è 

stato dotato di 10 sistemi di visione In-Sight per rilevare qualsiasi 

potenziale minimo difetto al ritmo di 1,3-1,5 milioni di componenti al 

giorno.

• Inoltre, la tecnologia PatMax® rileva i modelli anche qualora la modalità di 

riflessione degli articoli ispezionati subisca variazioni. 
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- 40% sui costi iniziali e - 80% sulla modifica utensili

La sfida
• Ogni modulo richiede

molteplici ispezioni

• 50 diverse varianti pre caricate in sequenza

• Un approccio tradizionale avrebbe richiesto

30 telecamere fisse

La soluzione
• Telecamera In-Sight installata su robot

• Il robot porta il sistema visivo in posizione al fine di catturare oltre 30 

immagini in meno di 45 secondi

• In-Sight ha migliorato sostanzialmente la qualità ispezionando un numero

maggiore di punti con un livello di accuratezza superiore riducendo al 

contempo l'investimento iniziale del 40% e i costi di sostituzione degli

utensili dell'80%
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Flessibilità e tracciabilità grazie alla Visione

La sfida
• Rilevare in maniera affidabile un'ampia gamma

di riferimenti per i diversi iniettori di carburante

• Garantire ispezione E tracciabilità completa

in un'unica soluzione

• Incorporare la soluzione nel sistema di gestione

della qualità del cliente per garantire la completa

tracciabilità dei prodotti tramite l'identificazione

dei componenti

utilizzando codici Data Matrix 

La soluzione
• Cinque sistemi di visione In-Sight che gestiscono i diversi aspetti

dell'intero processo all'interno della cella di ispezione

• 32 tipi di prodotti e 25 caratteristiche ispezionati in pochi secondi!
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Ispezione del confezionamento dei tubetti di dentifricio

La sfida
• Ispezionare fino a 500 tubetti al minuto

• Ispezione di particelle di piccole dimensioni

• Integrazione all'interno della rete dello

stabilimento

La soluzione
• Due telecamere In-Sight rilevano

particelle estranee analizzando il contrasto

• Due In-Sight addizionali verificano la corretta forma dei tubetti

• Le telecamere In-Sight sono collegate a un PC centrale che salva tutte le 

immagini dei prodotti rifiutati

• In-Sight rileva i difetti rapidamente senza necessità di eseguire una

seconda verifica dell'articolo espulso dal processo
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Ispezione visuale dei prodotti per la cura della persona

La sfida
• Sostituire dieci operatori per 

ispezionare la presenza e l'integrità

dei tappi, la correttezza di codici

colore e data e le etichette ai due

lati del prodotto

• Velocità di ispezione: 220 flaconi

al minuto

La soluzione
• In-Sight è stata selezionata per le prestazioni di lettura OCR e gli strumenti

colore

• Creazione di un sistema a tre telecamere
• Una per presenza, integrità, colore del tappo e correttezza della data

• Una telecamera a colori verifica l'allineamento delle etichette e il colore dell'etichetta

del prodotto

• Una legge i codici a barre sull'etichetta e verifica il codice prodotto



Sistemi di visione dotati di interfaccia

Powerlink

Grazie


