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superiore, dando supporto agli operatori che in qual-
che modo collaborano con il sistema e si affaticano 
meno, andando in contemporanea a produrre meno 
scarti. Questo significa, di conseguenza, meno sprechi 
e meno inquinamento, meno rifiuti, meno magazzino 
e migliore gestione: in altre parole, alta ecosostenibili-
tà, che per noi è un punto molto importante”. Senza la 
visione artificiale, infatti, un prodotto verrebbe testato 
alla fine del suo ciclo produttivo; con essa, invece, ci 
sono degli step di controllo in fase di produzione: se 
il sistema vede un problema interrompe il ciclo, può 
permettere eventualmente di aggiustare l’errore, di 
conseguenza ci sono meno scarti e meno energia uti-
lizzata. “Da quando esistono – spiega Marco Diani – i 
sistemi di visione artificiale sono intrinsecamente 4.0, 
molto prima che si iniziasse a parlarne! Se analizziamo 
un’immagine, il risultato non rimane lì, ma deve essere 
trasmesso a un’unità centrale che elabora le informa-
zioni. Un controllo quasi totale del ciclo produttivo”.

Un ampio ventaglio di applicazioni
I sistemi di visione, proprio nell’ottica di ottimizzare 
sempre di più la produzione, sono usati sempre di più 
e sono migliorati nel tempo: le velocità e le risoluzioni 
aumentano, mentre i costi diminuiscono. “Le aziende 

– afferma Diani – credono maggiormente nella visione 
artificiale: se vuoi produrre meglio hai bisogno di un 
sistema di visione; nella meccatronica, per esempio, 
risponde alle esigenze di alta velocità e precisione”. 
Nel corso di più di 25 anni di attività, iMAGE S ha vi-
sto la tecnologia evolversi dall’1D fino al 3D attuale, il 
quale rappresenta un passo importante per eseguire 
misure estremamente accurate nello spazio e non solo 
in una proiezione di esso e quindi capire come miglio-
rare certe produzioni. Oggi il mercato è, anche, mol-
to interessato alla tecnologia multi e iperspettrale, in 
grado di misurare il colore reale di un prodotto oppure 
di misurare le caratteristiche chimiche che lo compon-
gono. Un forte impulso alla visione artificiale è stato 
dato dal pick & place robotizzato e dalle tecnologie 
MEMS, cioè Micro Electro-Mechanical Systems, che 
consentono di eseguire operazioni elettro-meccani-
che a livello di micron. “Siamo sempre alla ricerca del 
non plus ultra per i nostri clienti – spiega Paolo Longo-
ni – non a caso, abbiamo una persona dedicata alla 
ricerca di nuove tecnologie che in un arco temporale 
di 3-5 anni possono essere utili ai nostri clienti”.
Ma il nuovo non è l’unica priorità di iMAGE S: il loro 
servizio clienti è ben strutturato, con un team di 11 
persone, dislocate anche nelle sedi di Jesi, Firenze e 

eTensil. 
La rivoluzione 
elettrica di Fiam.

Soluzioni elettriche per rendere efficiente l’auto-
mazione dei processi di avvitatura industriali. 
eTensil vuole essere la risposta Made in Italy 
alla domanda dell’industria 4.0 di strumenti di 
lavoro green, con un alto livello di prestazioni e 
affidabilità, intelligenti e progettati per integrarsi 
in qualsiasi produzione smart. 
Anche con tecnologia a controllo indiretto, ad 
assorbimento di corrente.
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