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Ricerca applicata per le imprese

iMAGE S, l’evoluzione nella visione industriale

Fraunhofer Italia unisce visione artificiale, robotica collaborativa e BIM

Passione, creatività e investimenti costanti per un partner di eccellenza
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u un cantiere un robot segue
in maniera autonoma l’operaio, evitando ostacoli e trasportando
carichi pesanti. In una fabbrica un
altro robot impara dall’operatore a
ordinare gli oggetti per imitazione.
Queste sono alcune delle applicazioni elaborate da Fraunhofer Italia
che sfruttano la visione artificiale.
Il ruolo di quest’ultima nella ricerca applicata del centro bolzanino lo
chiarisce Dieter Steiner, responsabile dell’area tematica Mechatronics Engineering: «Rappresenta sempre una singola parte di un
sistema più grande, come quello
robotico, che trova diverse applicazioni nel campo dell’automazione, in particolare a livello industriale o per la gestione e manutenzione degli edifici».
Ad esempio, una tecnologia come il

fusion permette invece ad un sistema robotico a base mobile di
unire i dati provenienti dal modello digitale dell’edificio in BIM
con le immagini acquisite dalla
telecamera e seguire l’operatore
in maniera completamente automatizzata. «Sempre nella collaborazione uomo-robot, un robot
a base fissa dotato di sensore
RGB-D può tracciare i movimenti dell’operatore e apprenderli
in maniera automatica, evitando collisioni non intenzionali»
spiega Andrea Giusti, responsabile dell’area tematica Advanced Robotics e del centro applicativo
Fraunhofer Italia ARENA. Soluzioni
tecnologiche di questo tipo mirano a
supportare le imprese italiane nella
sfida dell’automazione flessibile.

Assistente robotico in modalità follow-me.
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Dynamic Vision Sensor viene utilizzata
per tracciare un oggetto che si muove
molto velocemente e in diverse direzioni, supportando quindi un’automazione ad alta velocità. La sensor data

Develer, in Toscana come nella Silicon Valley
Open source e soluzioni su misura software e hardware per contribuire all’innovazione

U

n team giovane composto da oltre 60 dipendenti, un’esperienza ormai
ventennale, centinaia di progetti realizzati e un portfolio
di più di 100 clienti: Develer,
brillante realtà toscana, è un
partner dinamico e all’avanguardia che sviluppa soluzioni software e hardware
rivolte all’Industria 4.0 per
rendere i processi produttivi più efficienti, performanti,
semplici e sicuri.
In particolare, nel campo
della visione artificiale, Develer mette a punto soluzioni custom per l’industria, in
grado di migliorare la qualità dei prodotti, ridurre i costi
di produzione e implemen-
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tare i processi di controllo e
tracciabilità dei componenti; al tempo stesso, anche
la sicurezza sul lavoro ne
trae beneficio, affidando alle
macchine tutte le maggiori
attività di ispezione visuale

in ambienti pericolosi.
«Crediamo che la tecnologia
possa essere utilizzata per
migliorare il benessere delle persone - afferma Simone
Zinanni, CEO di Develer - sia
che si tratti di un macchinario

industriale o di un dispositivo
medicale: il nostro compito è
di renderlo efficiente, semplice e sicuro per chi deve utilizzarlo».
Attiva anche sul fronte formazione, Develer ogni anno
organizza conferenze tecnologiche sia sui linguaggi di
tendenza che su quelli emergenti, eventi che ormai sono
diventati punti di riferimento
per chi lavora nel settore informatico.
Confermando il proprio trend
positivo, Develer non si è fermata nemmeno in periodo di
lockdown, ampliando il suo
già nutrito team di esperti con
altri dieci specialisti software.
www.develer.com

ata nel 1994 come distributore di componenti per
la realizzazione di sistemi di
visione, iMAGE S ha fin da
subito creduto nell’importanza
di fornire un supporto tecnico
e di alta qualità alle realtà che
si muovono in settori dove la
visione è fondamentale, come
ad esempio automotive, aerospazio, trasporti, industria 4.0,
alimentare, medicale, farmaceutico e dentale.
iMAGE S non solo è stata
tra le prime a puntare su un
team costituito per lo più da
ingegneri, ma, rappresentando circa una cinquantina tra i
marchi più riconosciuti e performanti sul mercato, costituisce indubbiamente un partner
di eccellenza in grado di supportare i propri clienti a 360
gradi.
A dispetto di un periodo di crisi come quello attuale a causa
della pandemia, iMAGE S ha
continuato a investire in persone, strumenti e tecnologia,
guardando sempre al futuro come a un’opportunità per
dare una copertura totale alle
esigenze dei vari settori in cui
opera. L’ingresso all’interno
del gruppo NEXT IMAGING
ha dato nuovi stimoli e nuove prospettive al gruppo sia in
Italia che all’estero.
Di particolare rilevanza tra le
nuove tecnologie che stanno per entrare in produzione,
iMAGE S ha presentato le telecamere Genie Nano 5GE,
con interfaccia che consente
un trasferimento delle immagini più veloci (fino a 15 frame
al secondo per la versione da
45 megapixel), e con maggior
risoluzione, grazie ai nuovissimi sensori OnSemiconductor
CMOS XGS da 45, 30 e 20
megapixel.
A questa tecnologia si affian-

Genie Nano 5GigE, telecamere a trasferimento veloce di dati ad altissima
risoluzione

ca quella per imaging iperspettrale basata sulla serie di
telecamere Specim FX e Specim AFX, per applicazione su
UAV: dotato di una telecamera HSI, un potente computer
e una unità GNSS/IMU, che
può essere impiegata su diversi droni al fine di classificare la vegetazione, analizzare
la qualità delle acque e studiare la fauna selvatica, ma anche per verificare l’umidità e
la presenza di fertilizzanti nel
suolo, monitorare la salute e
lo stress delle aree boschive e
rilevare eventuali incendi.

I dati raccolti, acquisiti in maniera completamente automatizzata, presentano un’alta qualità grazie all’utilizzo in
maniera efficiente della luce
disponibile.
MVTec Halcon è invece il software standard completo dedicato alla visione artificiale e
utilizzato in tutto il mondo; la
sua peculiarità è quella di possedere un’architettura flessibile che facilita il rapido sviluppo
di qualsiasi tipo di applicazione di visione artificiale, supportando un’ampia gamma di
sistemi operativi e fornendo

interfacce a centinaia di telecamere industriali e frame
grabber. Le ultime versioni
sono dotati di svariate funzioni di deep learning.
Autentica fucina del futuro,
nella sede di iMAGE S si trovano una sala prove X-Ray
schermata fino a 200 KV con
emettitore da 12 KV e target
massimo 400x400 mm, un tavolo ottico, una slitta lineare
con corsa di 1500mm e una
tavola rotante per l’acquisizione di oggetti cilindrici fino a un
diametro di 500mm; il magazzino, della capienza di 42m3,
è di fatto un dispositivo robotico automatizzato in grado di
contenere e muovere fino a
30.000 confezioni, velocizzando le tempistiche delle spedizioni, rendendo più semplice
la gestione dei prodotti e limitando gli errori di spedizione.
«Il nostro vero punto di forza afferma Marco Diani, co-CEO
- è la passione declinata alla
creatività e alla fantasia. Guardiamo sempre avanti con giusto spirito pionieristico, cercando di individuare quali saranno
le richieste del futuro».
www.imagesspa.it

Vista della hall/accoglienza

SEA Vision compie 25 anni e guarda al futuro: radici forti, ora nuove sfide
Tecnologie sempre più all’avanguardia, una nuova sede, e una scommessa sull’intelligenza artificiale: SEA Vision festeggia così il suo 25esimo anniversario

U

na Software House specializzata nello sviluppo di software di eccellenza per il controllo di prodotti farmaceutici.
Un’azienda nata e cresciuta a Pavia, con un network di persone, società e strutture distributive presenti in tutto il mondo.
Questa è SEA Vision, un’impresa nata nel 1995 come spinoff universitario - e che oggi con 330 dipendenti, 8 sedi nel
mondo, ed un nuovo Headquarter a Pavia pronto ad aprire le
porte ai propri dipendenti locali, compie il suo primo 25esimo
anniversario - e lo fa continuando a guardare al futuro attraverso nuovi investimenti ed acquisizioni.
Tra le numerose operazioni strategiche di sviluppo messe in
campo negli ultimi anni, vi è la recente acquisizione della
startup ARGO Vision, eccellenza milanese nello sviluppo di
AI. Un nuovo importante tassello a potenziare lo sviluppo di
yudoo, la Suite 4.0 realizzata da SEA Vision e fulcro centrale
della strategia aziendale attuale.
Una nuova scommessa sull’intelligenza artificiale: ARGO Vision entra a fare parte del Gruppo SEA Vision
Il 1 settembre 2020 SEA Vision ha annunciato l’acquisizione del 100% di ARGO Vision, startup milanese specializzata
nello sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale con particolare focus sulla Computer Vision.
ARGO è una realtà giovane e dinamica i cui fondatori hanno
all’attivo più di 15 anni di esperienza nello sviluppo di tecnologie legate alla Computer Vision e al Machine Learning. Oltre al proprio know-how, due sono i punti di forza che ARGO

La nuova sede aziendale:
green, collaborativa e dedicata
all’innovazione

I fondatori di ARGO Vision durante un evento

Luigi Carrioli, Presidente SEA Vision – Michele Cei, Amministratore Delegato

Vision porta in dotazione a SEA Vision: una suite di Intelligenza Artificiale di grande successo e la trasversalità dei
mercati e dei settori di applicazione in cui ha operato sinora.
La naturale vocazione alla ricerca e sviluppo del team rende
ARGO Vision il partner tecnologico ideale per dare un nuovo

ulteriore impulso alle attività di ricerca interna del gruppo, finalizzata al rilascio di nuovi prodotti potenziati dalla AI di ultima generazione. Un’accelerazione basata soprattutto sulla
integrazione delle tecnologie neurali di cui ARGO Vision è
specialista, che andrà a potenziare tutti i prodotti del gruppo,
rendendoli ancora più veloci, efficaci e performanti grazie ad
un’algoritmica potenziata.
Con l’operazione, SEA Vision acquisisce i diritti di utilizzo di
tutte licenze Software di ARGO Vision e la loro integrazione
all’interno della piattaforma software in ambito farmaceutico.
Luigi Carrioli, e Michele Cei, rispettivamente Presidente e
Amministratore Delegato del Gruppo SEA Vision, si dichiarano molto soddisfatti dell’acquisizione di ARGO Vision, un’azienda con una expertise consolidata in un segmento altamente innovativo come quello dell’Intelligenza Artificiale. Si
tratta infatti di un nuovo importante tassello per il potenziamento della suite 4.0 yudoo, fulcro della strategia attuale di
SEA Vision, in cui la tecnologia delle reti neurali dà un apporto fondamentale ai processi di analisi dei Big Data e della
Business Intelligence. Nuovi modi di vedere la realtà e nuove
prospettive uniscono oggi i percorsi di due aziende che hanno fatto dell’innovazione applicata il proprio obiettivo principale: ARGO e SEA Vision sono un nuovo sodalizio a cui
rivolgersi per soluzioni di automazione e visione artificiale
sempre più performanti e intelligenti.

Sistemi di visione, tracciabilità,
Business Intelligence per l’analisi dei dati
SEA Vision si occupa di sistemi di visione industriale per l’industria farmaceutica e opera
all’interno di questo settore in tre principali
business units.
La prima è quella storica, che comprende
tutti i controlli qualitativi utilizzati nelle linee
di produzione e confezionamento del farmaco. Per fare solo un esempio, con questo tipo
di sistemi di controllo è possibile identificare
le caratteristiche geometriche e pittoriche
degli oggetti negli alveoli del blister in una
macchina termoformatrice.
La seconda Business Unit è la serializzazione: l’azienda si è confrontata negli anni con
i vari aspetti legati alla tracciabilità del farmaco – imposto dalle normative adottate ormai nella maggior parte dei Paesi nel mondo

- e dall’esperienza maturata sul campo è
stata creata una soluzione di Track & Trace
che gestisce i processi per la stampa e il
controllo di codici seriali sulle confezione
dei farmaci, per renderli tracciabili lungo
la fiiera di produzione e distribuzione dei
prodotti.
Infine, negli ultimi anni è stata sviluppato
la terza Business Unit entro cui si inserisce la Suite Software yudoo, pensata per
acompagnare le aziende farmaceutiche
verso il mondo 4.0. Si tratta di un ecosistema modulare che consente la gestione
centralizzata di tutte le operazioni produttive, ma anche il controllo dei processi, la
raccolta dei dati e la loro analisi tramite
strumenti di Business Intelligence.

Per ospitare un’attività in costante sviluppo e garantire degli spazi adeguati allo svolgimento delle
attività ai propri dipendenti in Italia, SEA Vision sta
ultimando i lavori per la realizzazione della nuova
sede, un edificio di 3 piani (edificato su un lotto di
terreno di circa 6000 metri quadri alle porte della
città di Pavia), che comprende 4000 metri quadri
adibiti ad uffici, laboratori informatici, spazi dedicati
alla ricerca tecnologica ed alla produzione.
La costruzione, improntata su concetti di innovazione e modernità è stata strutturata pensando ad un
modo di lavorare mutevole, con spazi aperti anche
verso l’esterno ed una suddivisione flessibile che
assecondi i cambiamenti continui tipici del business.
- Sostenibilità - La progettazione ecosostenibile
dell’edificio richiama l’attenzione verso l’importanza del tema della sostenibilità ambientale grazie
alla presenza di nuove tecnologie a emissioni zero,
un’impianto fotovoltaico, sistemi di illuminazione
all’avanguardia per l’ottimizzazione dei consumi, un
sistema di recupero delle acque piovane e stazioni
di ricarica per auto elettriche e parcheggi dedicati.
- Spazi Collaborativi - Improntato sui concetti di
innovazione e organizzazione moderna degli spazi di
lavoro, il progetto è stato strutturato pensando a una
modalità flessibile di lavoro e di co-working. La stretta partnership con le Università ha ispirato l’idea di
una corte interna che rappresenta un campus, dove
le persone possano trovare la concentrazione stando all’aria aperta, e incontrare i colleghi per stimolare lo scambio di idee. Ecco quindi nascere spazi
verdi ed ambienti ricreativi volti a rendere l’ambiente
lavorativo piacevole ed aggregante per una popolazione aziendale con un’età media di 27 anni.

Esempio di un sistema di visione SEA Vision per la
tracciabilità dei farmaci

Nuova Sede

