
Descrizione del prodotto
I prodotti sono flaconi di materiale plastico, 
la da controllare immediatamente dopo che 
è terminata la serigrafia a caldo.
Il  prodotto è perciò soggetto a lievi defor-
mazioni morfologiche dettate dai  repentini 
cambiamenti di temperatura che alterano le 
dimensioni dei flaconi.
Le serigrafie sono generalmente sul fronte 
e sul retro, e differiscono sia per il colore, in 
base alla fragranza del contenuto, e sia per 
la forma del flacone.

Funzioni del sistema
La funzione del sistema è quella di garanti-
re la qualità delle serigrafie, scartando i fla-
coni che non risultano essere idonei con i 
requisiti. 
I difetti da individuare possono essere det-
tati da:

– un  disallineamento  tra  i  retini  che 
compongono l'immagine serigrafica, 
per cui l'effetto finale sarà una stam-
pa  scomposta  o  comunque  incoe-
rente

– sbavature dettate da una non perfet-
ta aderenza del retino sul prodotto, 
oppure da una non corretta  pulizia 
degli stampi

– carenza/eccesso di colore, che ren-
dono difforme la grafica sul flacone

– inversione della stampa tra fronte e 
retro, causata da l'errato inserimen-
to  del  flacone nella  macchina seri-
grafica

– macchie  al  di  fuori  della  superficie 
destinata alla stampa.

Controllo di stampa serigrafica 

Figura 1: I difetti tipici possono essere sbavature o  
eccessi di inchiostro



Principio di funzionamento
Il  sistema è  costituito  da  due  telecamere 
che inquadrano il prodotto mentre è mante-
nuto in posizione dal dispositivo di traspor-
to. Vi sono due stazioni, una per il controllo 
del fronte ed una per il retro, sfasate di un 
passo per evitare che le luci e le telecame-
re si disturbino a vicenda.
Il sistema di illuminazione è stato opportu-
namente progettato tenendo conto degli in-
gombri  di  macchina e garantendo un otti-
male distribuzione della luce.
Il principio di funzionamento si basa sull'ap-
prendimento di alcuni campioni di prodotto 
buono (campioni  di  riferimento)  ed il  suc-
cessivo confronto con i campioni da verifi-
care.  Lo  scarto  viene generato  dalla  pre-
senza di aree concentrate sufficientemente 
grandi e diverse dal campione di riferimen-
to (sopra soglia).
Le fasi necessarie per conseguire in modo 
efficace  il  controllo  richiesto  sono  le  se-
guenti:

– localizzazione precisa della posizio-
ne delle stampe, separate per aree 
di interesse, in modo da compensa-
re le deformazioni e gli eventuali er-
rori di posizione del prodotto

– tolleranza  ai  cambiamenti  di  illumi-
nazione senza confonderli  erronea-
mente  con  diverse  tonalità  di  seri-
grafia

– calcolo delle zone sopra la soglia di 
confronto  del  contrasto  e  sopra  la 
soglia dimensionale.

Il sistema di visione è stato sviluppato inte-
ramente  da  Specialvideo  permettendo  di 
soddisfare le più  strette esigenze del clien-

te, basandosi su librerie software sviluppa-
te ed arricchite negli anni di esperienza di 
Specialvideo nell'ambito della visione artifi-
ciale.
La  manutenibilità  del  sistema  è  garantita 
dall'intuitività  dell'interfaccia  grafica  che 
consente  agli  operatori  di  memorizzare 
agilmente nuovi prodotti e modificare le so-
glie di accettazione.

Altri impieghi
Seppure la cause che generano i difetti 
sono completamente diverse, la stessa 
tecnica di controllo è stata impiegata con 
successo nell'ambito della stampa tampo-
grafica.
Le immagini sotto mostrano un campione 
con il tampone consumato e quindi con 
una parte di stampa sbiadita: sull'immagine 
di destra le zone in errore sono evidenziate 
in ciclamino.
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Figura 3: esempio di tampografia sbiadita

Figura 2: Particolare dell'interfaccia operatore

Figura 4: le zone in errore sono evidenziate  in ciclamino
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