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Per risolvere 
un problema complesso, 
non serve 
un sistema complicato...
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…senza però esagerare!
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Risolvere problemi complessi 
sfruttando le funzionalità standard delle telecamere

#smartvision



Ottenere informazioni dalle immagini tramite le LUT
recuperare informazioni degradate, azioni di color sorting, conteggio oggetti

#smartvision

Operazioni di sogliatura per recuperare informazioni da immagini degradate
ambiente a luce

controllata

lineare

matriciale

LUT



Ottenere informazioni dalle immagini tramite le LUT
recuperare informazioni degradate, azioni di color sorting, conteggio oggetti
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Espansione dei toni centrali per migliorare la resa cromatica
ambiente a luce

controllata

lineare

matriciale

LUT



Ottenere informazioni dalle immagini tramite le LUT
recuperare informazioni degradate, azioni di color sorting, conteggio oggetti

#smartvision

Isolamento dei riflessi per facilitare le operazioni di conteggio
ambiente a luce

controllata

lineare

matriciale

LUT



Ottenere informazioni dalle immagini tramite le LUT
recuperare informazioni degradate, azioni di color sorting, conteggio oggetti

#smartvision

Color sorting per ottenere informazioni sul colore degli oggetti
ambiente a luce

controllata

lineare

matriciale

LUT



Ottenere informazioni dalle immagini tramite le LUT
recuperare informazioni degradate, azioni di color sorting, conteggio oggetti

#smartvision

Color sorting per ottenere informazioni sul colore degli oggetti
ambiente a luce

controllata

lineare

matriciale

LUT



ambiente a luce
controllata

#smartvision

Acquisizione di più immagini di un oggetto in movimento
che non può essere arrestato, con impostazioni diverse tra ogni esposizione

matriciale

Utilizzabile sulle linee di produzione, nei casi in cui

– si vogliono acquisire immagini sovrapponibili di uno 
stesso oggetto con sorgenti luminose diverse 
(colore e posizione);

à È possibile utilizzare il sequencer coordinato con il modulo encoder.



ambiente a luce
controllata
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Acquisizione di più immagini di un oggetto in movimento
che non può essere arrestato, con impostazioni diverse tra ogni esposizione

matriciale

Utilizzabile sulle linee di produzione, nei casi in cui

– si vogliono acquisire immagini sovrapponibili di uno 
stesso oggetto con sorgenti luminose diverse 
(colore e posizione);

– occorre ispezionare tutta la superficie laterale di un 
oggetto cilindrico che oltre a traslare, ruota intorno al 
suo asse verticale;

à È possibile utilizzare il sequencer coordinato con il modulo encoder.



ambiente a luce
controllata
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Acquisizione di più immagini di un oggetto in movimento
che non può essere arrestato, con impostazioni diverse tra ogni esposizione

matriciale

Utilizzabile sulle linee di produzione, nei casi in cui

– si vogliono acquisire immagini sovrapponibili di uno 
stesso oggetto con sorgenti luminose diverse 
(colore e posizione);

– occorre ispezionare tutta la superficie laterale di un 
oggetto cilindrico che oltre a traslare, ruota intorno al 
suo asse verticale;

– l’oggetto in esame è ispezionato per ricercare difetti 
la cui rilevazione viene ottenuta dal confronto di 
immagini acquisite in rapida successione.

à È possibile utilizzare il sequencer coordinato con il modulo encoder.



Acquisizione di più immagini di un oggetto in movimento
che non può essere arrestato, con impostazioni diverse tra ogni esposizione

#smartvision

Cosa può fare il sequencer?
Mediante il sequencer la telecamera può cambiare le impostazioni di acquisizione, tra cui anche la 
posizione della ROI in accordo alla posizione dell’encoder. 
In altre parole ad uno spostamento di un determinato numero di passi encoder, la telecamera farà avanzare 
la ROI di un determinato numero di pixel lungo l’asse del moto del target. 

ambiente a luce
controllata

matriciale



Ispezione multispettrale di superfici con una sola telecamera
Come una sola telecamera matriciale sostituisce più telecamere lineari 

#smartvision

Solitamente si impiega una telecamera lineare per ciascuna 
sorgente di illuminazione.

à È possibile utilizzare invece una telecamera matriciale 
simulando più telecamere lineari.

Alcune telecamere matriciali, usate come telecamere lineari, 
raggiungono facilmente velocità di acquisizione pari a 
10/20 kHz con risoluzione di 2K o 4K. 
Il sequencer permette di spostare la posizione della linea 
acquisita mantenendo inalterata la velocità di acquisizione.

ambiente a luce
controllata

matriciale
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Molte telecamere matriciali possono “combinare” un numero programmabile di frame consecutivi in un 
unico frame prima della trasmissione. Per poter efficacemente gestire quest’applicazione occorre quindi 
disporre di una telecamera matriciale con le seguenti caratteristiche:

– frame rate dell’ordine di 10000 fps con ROI di una sola riga
– possibilità di sequenziare sia gli output digitali che la posizione della ROI
– possibilità di combinare le diverse linee acquisite in un unico frame

ambiente a luce
controllata

matriciale

Ispezione multispettrale di superfici con una sola telecamera
Come una sola telecamera matriciale sostituisce più telecamere lineari 



lineare

Acquisire correttamente con telecamere lineari con filtro di Bayer
Ricostruzione del colore tramite Line Delay

#smartvision

direzione di avanzamento
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Acquisire correttamente con telecamere lineari con filtro di Bayer
Ricostruzione del colore tramite Line Delay

lineare

Line Delay non attivo
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Acquisire correttamente con telecamere lineari con filtro di Bayer
Ricostruzione del colore tramite Line Delay

lineare

Line Delay attivo
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Acquisire correttamente con telecamere lineari con filtro di Bayer
Ricostruzione del colore tramite Line Delay

lineare

Line Delay invertito



Come controllare il tempo di esposizione
se la telecamera non permette di avere la giusta risoluzione?

à Utilizzando il segnale di strobe.

– usualmente input del driver 
del sistema di illuminazione

– risoluzione tempi elevata
– esposizione simulata tramite 

il controllo dell’illuminazione

#smartvision

es:  Exp. richiesta: 12µs
Shutter minimo: 30µs con tick da 10µs
Segnale strobe: start delay a 9µs

end delay a 21µs

ambiente a luce
controllata

matriciale



Come effettuare due esposizioni molto vicine tra loro
per uno stesso soggetto in movimento con sorgenti di luce diverse
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È necessario avere due esposizioni molto ravvicinate tra di loro:
il sensore però impone un tempo di attesa troppo lungo essendo già impegnato nel download*.

*Per poter garantire due esposizioni consecutive da 100 µs sarebbe necessario impiegare una telecamera capace di 10000 fps

100 µs 100 µs

10 ms

ambiente a luce
controllata

matriciale



#smartvision

à Utilizzo del sequencer per pilotare esposizione e segnali di strobe.
In questo modo possiamo sfruttare il tempo di download del sensore per avere due esposizioni 
comunque molto ravvicinate modulabili tramite gli strobe.

100 µs

100 µs

10 ms

Come effettuare due esposizioni molto vicine tra loro
per uno stesso soggetto in movimento con sorgenti di luce diverse

ambiente a luce
controllata

matriciale



Sincronizzare la telecamera con un sistema di movimentazione
Utilizzare segnali di stato per il coordinamento tra controllo movimento ed esposizione

Applicazione nella scansione 
automatizzata di vetrini per 
digital pathology

#smartvision

matriciale



calcolo della traiettoria

Stati del sistema

#smartvision

movimento

attesa fine esposizione

attesa bloccante

esposizione

attesa

Sincronizzare la telecamera con un sistema di movimentazione
Utilizzare segnali di stato per il coordinamento tra controllo movimento ed esposizione

matriciale
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Fase 1: movimento

Sincronizzare la telecamera con un sistema di movimentazione
Utilizzare segnali di stato per il coordinamento tra controllo movimento ed esposizione

matriciale
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Fase 2: richiesta di trigger

Sincronizzare la telecamera con un sistema di movimentazione
Utilizzare segnali di stato per il coordinamento tra controllo movimento ed esposizione

matriciale
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Fase 3: trigger e inizio esposizione

Sincronizzare la telecamera con un sistema di movimentazione
Utilizzare segnali di stato per il coordinamento tra controllo movimento ed esposizione

matriciale
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Fase 4: calcolo della nuova traiettoria

Sincronizzare la telecamera con un sistema di movimentazione
Utilizzare segnali di stato per il coordinamento tra controllo movimento ed esposizione

matriciale
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Fase 5: attesa per il secondo movimento

Sincronizzare la telecamera con un sistema di movimentazione
Utilizzare segnali di stato per il coordinamento tra controllo movimento ed esposizione

matriciale
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Fase 6: fine dell’esposizione

Sincronizzare la telecamera con un sistema di movimentazione
Utilizzare segnali di stato per il coordinamento tra controllo movimento ed esposizione

matriciale



Utilizzare i dati a corredo dell’immagine
per ricavarne informazioni utili

#smartvision

Queste informazioni possono includere:

– informazioni su I/O ed encoder all’inizio dell’esposizione;
– un contatore di frame;
– un marker temporale – o timestamp;
– dati custom su specifica del cliente (es. pre-elaborazioni).

lineare

matriciale

Utili per
– avere la posizione degli 

encoder per il controllo eventi;
– sfruttare il timestamp per il 

controllo eventi;
– sfruttare gli I/O per controllare 

lo stato di una fotocellula, 
presenza/assenza di target;

– operazioni di debug.
+ + +



Come acquisire un frame per frazioni di passo encoder
quando l’encoder non ha una risoluzione sufficientemente alta
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In alcune applicazioni gli istanti di esposizione 
sono dettati dalla posizione dell’encoder.
Se però l’encoder disponibile non ha una 
risoluzione adeguata, può capitare che l’utente 
abbia necessità di acquisire un frame o una 
linea a intervalli periodici diversi dal singolo 
passo. 

à È possibile utilizzare, dove disponibile, 
un moltiplicatore di frequenza frazionario
(se la velocità di avanzamento dell’encoder 
è abbastanza stabile).

lineare

matriciale



Come acquisire un frame ogni frazione di passo encoder
quando l’encoder stesso non ha una risoluzione sufficientemente alta
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Come conseguenza della modalità in cui viene 
generato il trigger, è necessaria una certa 
stabilità del segnale in ingresso. 

In particolare è necessario che il jitter in 
ingresso non sia superiore al periodo del 
segnale di ingresso diviso per il numeratore del 
coefficiente di moltiplicazione.

lineare

matriciale



Come compensare la distanza tra fotocellula e telecamera
quando lo spazio tra le due è particolarmente grande
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Quando è possibile utilizzare una fotocellula, 
nel caso di prodotti con lunghezza definita e 
costante, ho le condizioni migliori per 
ottenere acquisizioni (automatiche) 
direttamente a bordo camera.

à Mediante un sensore esterno e un 
ritardo basato sulla posizione 
dell’encoder si risparmiano 
elaborazioni software a posteriori 
(per oggetti di lunghezza definita e costante). 

lineare

ambiente a luce
controllata



Motion detection senza sensori
Rilevare una variazione dell’immagine tramite una variazione di luminosità
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Uno dei metodi più veloci per individuare un 
cambiamento dell’immagine inquadrata rispetto ad 
uno sfondo fisso è analizzare la luminosità media 
dell’immagine o, meglio, analizzare la luminosità di 
alcune zone. 

à È possibile sviluppare un decisore software 
sul PC che controlla la telecamera.

ambiente a luce
controllata

lineare

matriciale



I nodi si sciolgono meglio insieme
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Dal 2004 progettiamo e produciamo telecamere per machine-
vision ad alte prestazioni per applicazioni scientifiche ed 
industriali.
Più di 20 anni di esperienza nello sviluppo di dispositivi 
all’avanguardia nel campo dell’acquisizione digitale di immagini 
e del controllo del movimento: una storia nata grazie a progetti 
OEM per applicazioni molto specifiche che si evolve attraverso 
la costante attenzione ai reali bisogni dei clienti.

I nostri prodotti sono creati pensando all’utente finale: 
telecamere progettate per e con i nostri clienti, puntando alle 
più alte performance.

Interfaccia USB3 e dual-USB3
Il problema del limite prestazionale delle interfacce nella 

trasmissione dati nelle telecamere industriali, è stato risolto da 
Alkeria introducendo l’USB3 su tutte le sue telecamere.

Conveniente, diffusa, performante, plug&play, alimentata 
direttamente tramite PC: tutte queste sue caratteristiche hanno 
fatto sì che l’USB3 fosse la scelta perfetta per delle telecamere 

che fossero pronte all’uso appena fuori dalla scatola.

La vera innovazione è poi arrivata con lo sviluppo 
dell’interfaccia proprietaria dual-USB3, che permette di 

sfruttare le potenzialità dei sensori più performanti con una 
larghezza di banda disponibile doppia, rispetto all’USB3.

NECTA CELERA CELERA One ARIA
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