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L’AZIENDA

Tecnologie innovative in campo industriale

Siamo un’impresa innovativa e dal 2014 applichiamo le nostre competenze di
ed

OTTICA
ELABORAZIONE DELL’IMMAGINE

al mondo della

L’azienda è giovane, ma nasce
come startup innovativa da esperienze ventennali nel campo dei
controlli automatici.

PRODUZIONE INDUSTRIALE

Siamo insediati in uno dei pricipali
parchi tecnologici a livello
Europeo, AREA Science Park a
Trieste.

Siamo proprietari di un brevetto
internazionale per un rivoluzionario sistema di acquisizione basato
su lente telecentrica.

Le nostre competenze

OTTICA e ILLUMINOTECNICA
Progettazione di lenti telecentriche wide-field, schemi ottici e dispositivi di
illuminazione LED ad alte prestazioni, specifici per applicazioni industriali.

OPTOMECCANICA
Dispositivi per l’integrazione ed il posizionamento micrometrico di
sensori, laser, telecamere, mantenendo la precisione degli strumenti da
laboratorio.

IMAGE-PROCESSING
Strumenti software per l’elaborazione dell’immagine e sistemi di elaborazione dati; sviluppiamo direttamente il codice in grado di ottenere i dati
dalle immagini.

I PRODOTTI

Cosa può fare un sistema di visione

Tutto il nostro know-how confluisce nella progettazione e nella realizzazione di

SISTEMI DI CONTROLLO AUTOMATICO

in grado di monitorare la qualità della produzione, ma non solo.

Un sistema di controllo può semplificare il lavoro degli operatori, identificare in
maniera tempestiva derive e deviazioni, individuare elementi della produzione non
conformi allo standard qualità.

Cosa può fare un sistema di visione

VISUALIZZAZIONE
Consentono il monitoraggio in tempo reale della
produzione in aree inaccessibili o difficilmente
raggiungibili.
L’immagine viene proiettata su uno schermo in
modo tale che gli operatori possano facilmente
sorvegliare anche dettagli molto piccoli.

TESTE OTTICHE
SPALLA FISSA

SEZIONE PANNELLO
FOTOCELLULA

PC

TESTE OTTICHE
SPALLA MOBILE

MONITOR PULPITO 24”
MONITOR 32” O 48”
MONITOR 32” O 48”

Cosa può fare un sistema di visione

IDENTIFICAZIONE

ACQUISIZIONE

Permettono di supervisionare e ottimizzare l’identificazione dei prodotti tramite codici a barre, riconoscimento della finitura in base a parametri specifici,
gestendo lo scarico delle linee in modo da evitare
errori di attribuzione o spedizione.

Acquisizione e gestione di immagini ad alta risoluzione ed elevata resa cromatica in Cloud per elementi di grandi dimensioni quali lastre di marmo o
materiali naturali.

Segnale di scarto alla linea
BOX
VISIONE
Unità
elaborazione

NON
CONFORME
CONFORME

Catalogazione, identificazione,
etichettatura, traccia

WEB
CATALOGO
SCHEDE PRODOTTO

LITOSCOPE
3I
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elaborazione

Magazzino
virtuale

Cosa può fare un sistema di visione

CONTROLLO DIMENSIONALE

CONTROLLO QUALITÀ

Controllo di elementi piani come pannelli e lastre,
verifiche su posizione, profondità e dimensione di
forature, fresature e altri tipi di lavorazioni.

Il controllo ottico della qualità consente di individuare difetti di produzione o sulla finitura superficiale di un prodotto, sia essa un rivestimento o una
verniciatura.

Il campo inquadrato telecentrico più grande al mondo
La lente di 3I è l’unica al mondo a poter ottenere un’immagine telecentrica,
priva di distorsione prospettica, su un campo inquadrato superiore a 500mm.
Grazie a questa lente riusciamo a realizzare una misura precisa al decimo di millimetro ed
estendendo così, per la prima volta, il campo di applicazione delle lenti telecentriche a sistemi di misurazione automatica.

L’INNOVAZIONE

Per saperne di più:
http://www.opto3i.it/servizi/
http://www.opto3i.it/prodotti/
http://www.opto3i.it/lente-telecentrica/

Grazie per l’attenzione
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