
EXAMINA
SOFTWARE PER LA CONFIGURAZIONE DI 
ISPEZIONI DI VISIONE ARTIFICIALE



EXAMINA
SSoftware per la gestione di applicazioni 
di ispezione. Permette di impostare 
rapidamente no a 6 zone di controllo 
separate utilizzando gli avanzati tools 
di ispezione COGNEX tra i quali: Edge, 
controllo di bordi; Blob, verica fori o 
aree uniformi; PatMax, controllo di 
papattern; oltre a tutta la serie di controlli 
di geometria e misure. 

INTRO
I sistemi di visione industriali sono utilizzati per ispezionare difetti,  contaminazioni,  
imperfezioni funzionali e altre irregolarità nei prodotti niti.  
CConsentono di vericare eventuali difetti in compresse farmaceutiche,  la completezza dei 
prodotti,  ad esempio vericando la corrispondenza tra prodotto ed imballaggio nei 
settori alimentare e farmaceutico,  o ancora i sigilli di sicurezza, i tappi e gli anelli sulle 
bottiglie . 
Examina permette di implementare efficacemente tutti questi controlli in autonomia.



LOCALIZZAZIONE OGGETTO
Gli strumenti Cognex di localizzazione 
di oggetti consentono agli utenti di 
individuare le strutture
indipendeindipendentemente dalla loro 
rotazione o scala o dalle condizioni di 
illuminazione utilizzando in modo 
affidabile e preciso la
tecnologia di rilevamento delle 
strutture geometriche brevettata.

ABILITA FINO A 5 ISPEZIONI
Il software mette a disposizione 
differenti procedure per denire no a 
5 ispezioni complesse. 
La La congurazione di tool di visione 
avanzati e la loro combinazione 
rendono risolvibili le più comuni 
applicazioni di ispezione.
L’operatore potrà facilmente 
congurare un’ applicazione di visione 
industriale in totale autonomia.

SETUP FACILITATO
Examina Examina permette agli operatori con 
qualsiasi livello di esperienza di 
congurare rapidamente le 
applicazioni, senza bisogno di 
conoscenze nel campo della 
programmazione. Passo dopo passo, 
questa semplice interfaccia guida 
l'ul'utente lungo il processo di 
congurazione dell'applicazione di 
visione.



ESEMPI APPLICATIVI

Ufficio Seregno  0362 628468

Richiesta informazioni - info@idplus.it
Supporto tecnico - support@idplus.it

Sede operativa - via Gramsci, 9 20831 Seregno (MB)
Sede legale - via Berlinguer, 17 20872 Cornate d’Adda (MB)

PRESENZA ALLOGGI BLISTER INTEGRITA’ COLLO BOTTIGLIA

CHIUSURA TAPPO QUALITA’ FLACONE


