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SETTORE
Sorting machines

AZIENDA
Nata nel 1987, l’azienda è 
in costante crescita sia dal 
punto di vista strutturale, sia 
da quello dell’innovazione 
tecnologica, fattori che sono 
alla base del progressivo 
consolidamento nel 
mercato italiano ed estero. 
L’investimento costante 
in ricerca e sviluppo e la 
collaborazione con i più 
importanti player nel campo 
della visione artificiale e 
della tracciabilità permette 
a Delta Visione di proporre 
sistemi e servizi di assoluta 
eccellenza tecnica.

  PRODOTTI
Delta Visione realizza sistemi
su misura per applicazioni di:
• Marcatura industriale 
• Tracciabilità
• Visione artificiale
• Macchine di selezione
Le macchine Delta Visione
trovano utilizzo in
particolare nei settori
alimentare, automotive,
farmaceutico e in generale
nelle applicazione che
richiedono un controllo
qualità sul 100% della
produzione e tracciabilità
del prodotto. Le dotazione
di serie della teleassistenza
su ogni macchina assicura
al cliente un accurato e
tempestivo servizio di
assistenza post vendita in
ogni parte del mondo.

Delta Visione ha scelto il PAC HT5600 
basato su CODESYS come soluzione 
all-in-one per il controllo delle proprie 
macchine di selezione automatica basate 
su sistemi di visione avanzati.

La sfida
Delta Visione progetta e realizza macchine di 
selezione automatica in grado di controllare 
ogni singolo articolo di una lavorazione in 
serie, identificando e scartando quelli non 
conformi e garantendo così il controllo di 
qualità sul 100% della produzione.
Le macchine di selezione automatica possono 
controllare particolari metallici, plastici e 
in gomma prodotti tramite tranciatura, 
stampaggio o tornitura. Per Delta Visione 
era fondamentale potersi differenziare dai 
competitor realizzando macchine caratterizzate 
da un’estrema versatilità, che potessero 
consentire di controllare una grande varietà 
di articoli limitando le attività di riattrezzaggio 
e di poter integrare facilmente complessi 

sistemi di alimentazione rendendo possibile la 
realizzazione di vere e proprie isole di collaudo 
chiavi in mano. 
Un passo in questa direzione era già stato fatto 
con la realizzazione di un software proprietario 
per la gestione della parte di elaborazione delle 
immagini per tutti i tipi di macchine e per tutti i 
tipi di controllo qualità. Questo è reso possibile 
grazie all’estrema modularità che caratterizza 
il software che permette al cliente, grazie ad 
un’interfaccia HMI user-friendly, di avere una 
completa autonomia nello sviluppo di nuove 
ricette o nell’applicazione di diversi algoritmi di 
selezione automatica.
Normalmente però le macchine di selezione 
automatica sono composte da un lato da un 
PC industriale che si occupa della parte di 
elaborazione delle immagini- e che richiede 
quindi notevoli capacità di calcolo- e dall’altro  
da un PLC per la gestione della parte di 
automazione della macchina.
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Software modulare, flessibile e 
riutilizzabile in ogni macchina

Per realizzare un software completo che si potesse 
occupare della gestione di tutte le funzioni della 
macchina era perciò fondamentale che anche il 
software della parte di controllo rispecchiasse la 
stessa modularità e flessibilità che caratterizzano il 
software di visione, in modo da poterlo utilizzare 
in ogni macchina.
La competenza nello sviluppo software in 
ambiente .NET con linguaggi di alto livello come 
il C++ forniva ai tecnici di Delta Visione una certa 
dimestichezza nella programmazione ad oggetti, 
portando l’azienda a voler realizzare una soluzione 
modulare anche per la parte di controllo, 
caratteristica fondamentale che permetta di 
adattarla facilmente ad ogni tipologia di macchine 
e alla possibile evoluzione futura delle stesse, 
come l’aggiunta di nuove telecamere o di altri 
tipi di dispositivi di misura o alla modifica delle 
telecamere installate in origine.
La flessibilità è inoltre essenziale per poter 
adattare facilmente il progetto alle diverse 
tipologie di sistemi di carico dei pezzi in ingresso 
alla macchina e ai sistemi di scarico dei prodotti 
controllati in uscita, con eventuale inscatolamento 
o pallettizzazione automatici in base alle esigenze 
dei clienti. 

Integrazione completa tra HMI, 
controllo e teleassistenza

L’integrazione ottimale tra il software di visione 
e la parte di controllo deve consentire la 
sincronizzazione perfetta tra le immagini acquisite 
dalle telecamere e la parte di movimentazione dei 
particolari per permetterne il tracking durante tutti 
gli istanti in cui il pezzo si muove all’interno della 
macchina, risultato difficile da ottenere con la 
soluzione tradizionale basata su PC e PLC separati, 
oltre a costituire una limitazione dal punto di vista 
degli ingombri, del cablaggio e del costo.
La possibilità di poter fornire assistenza ai clienti 
da remoto inoltre poteva essere un ulteriore 
valore aggiunto per differenziarsi dai propri 
competitor nel fornire non solo delle macchine di 
elevata qualità ma anche un servizio post-vendita 
all’altezza.
Era necessario pertanto un PAC (Programmable 
Automation Controller), ovvero un sistema 
che integrasse le prestazioni elevate di un PC 
industriale con le caratteristiche di determinismo 
richieste dalla parte di automazione della 
macchina e che potesse inglobare in un’unica 
soluzione tutte le funzionalità richieste: software 
di visione, controllo logico e della parte Motion 
tramite SoftPLC, interfaccia uomo-macchina e 
teleassistenza.
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In entrambi i casi è fondamentale poter acquisire 
velocemente le immagini e sincronizzare 
l’acquisizione con la parte di movimentazione 
della tavola rotante. In questo modo è possibile 
comandare precisamente il motore che muove 
la tavola e i sistemi di soffio dei pezzi che non 
presentano difetti in base alla misurazione 
effettuata dalla fotocamera, implementando 
di fatto una camma digitale che gestisce i soffi 
presenti nelle stazioni come illustrato nello 
schema sottostante, permettendo di effettuare 
controlli di difettosità e controlli dimensionali 
anche complessi dell’ordine dei micron, 
raggiungendo produttività elevate fino a 10 pezzi 
al secondo.
L’architettura della parte di controllo è 
realizzata con CODESYS secondo i principi 
della programmazione moderna dei PLC e 
scritto interamente in linguaggio ST, utilizzando 
POU (Program Organization Unit), macchine 
a stati e opportuni blocchi funzione realizzati 
internamente per compiti specifici come quello 
appena descritto. Tutte le parti della macchina 
comunicano tramite protocollo EtherCAT che 
consente la gestione di tutte le stazioni della 
macchina tramite Coupler EtherCAT garantendo 
bassi tempi di risposta e costi ridotti.
La parte di interfaccia con la parte Motion 
della tavola rotante è anch’essa gestita tramite 
EtherCAT grazie a librerie dedicate sviluppate 
internamente dagli ingegneri di Delta Visione,

Soluzione con HT5600 e CODESYS
Grazie ad un processore Intel Core i5 di settima 
generazione quad-core a 3,4 GHz, HT5600 
garantisce il massimo delle prestazioni per 
applicazioni di visione e, grazie all’integrazione 
con CODESYS, diventa un Panel PAC potente 
anche per le applicazioni di controllo più 
esigenti.
Un core della CPU è dedicato esclusivamente 
all’applicazione CODESYS mentre gli altri al 
software di visione, permettendo lo scambio 
di informazioni tra le due parti tramite 
memoria condivisa e garantendo quindi una 
sincronizzazione perfetta.
Le macchine di selezione automatica di Delta 
Visione si distinguono principalmente per 
la tipologia di trasporto dei particolari da 
ispezionare all’interno della macchina.
Nelle selezionatrici a movimentazione rotativa i 
particolari sono appoggiati su un disco di vetro 
o alloggiati su un supporto montato su tavola 
meccanica con rotazione a passo controllato, 
gestite da un motore brushless o passo-passo 
che consente il trasporto dei particolari dal 
sistema di carico a quello di scarico passando 
per tutte le stazioni di controllo (visione o 
misura) distribuite attorno alla circonferenza. I 
controlli presso le stazioni sono effettuati tramite 
telecamere industriali digitali 2D e 3D ad alta 
risoluzione ed ottiche bi-telecentriche oppure 
con altri dispositivi di misura come profilometri 
laser o dispositivi a correnti parassite.
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così come le funzioni ausiliarie quali l’accesso 
ai file e la comunicazione tramite i protocolli 
TCP/IP oppure seriale RS232. La modularità 
derivante permette di riutilizzare facilmente il 
progetto anche in altre tipologie di macchine 
dove la movimentazione del pezzo non avviene 
tramite tavola rotante ma grazie ad un robot 
antropomorfo oppure tramite trasporto lineare 
a nastrino, sempre interfacciati con la parte di 
controllo tramite EtherCAT e utilizzando librerie 
e blocchi funzione dedicati ai differenti sistemi 
di trasporto.La struttura versatile e flessibile 
delle macchine dal punto di vista hardware e 
l’elevata accessibilità delle stazioni di controllo 
si rispecchiano perciò anche nel software che 
permette di parametrizzare facilmente ogni 
dispositivo elettronico, consentendo all’utente 
di creare in modalità guidata un numero 
praticamente illimitato di programmi di controllo, 
rendendo minimi i tempi di riattrezzaggio per 
effettuare il cambio dello strumento di misura da 
una tipologia ad un’altra.
Grazie alle funzionalità della teleassistenza 
UBIQUITY integrate nel prodotto RM20, è 
possibile inoltre connettersi al gateway ma 
soprattutto raggiungere da remoto i dispositivi di 
automazione collegati alla sottorete di macchina 
per effettuare monitoraggio, diagnostica e 
fornire assistenza attraverso un tunnel VPN, 
soddisfacendo così i requisiti di controllo remoto e 
sicurezza definiti dalla IEC62443-3-3. 
UBIQUITY garantisce inoltre la sicurezza della 
macchina permettendo la separazione tra la 
sottorete di automazione e la rete IT.

Teleassistenza con UBIQUITY
Al fine di garantire in tempo reale un efficace 
supporto tecnico, Delta Visione ha basato il 
proprio sistema di teleassistenza su UBIQUITY, il 
software completo e sicuro sviluppato da ASEM 
e installato di serie su tutti i PC industriali come il 
Panel PAC LP5600 utilizzato in questo caso.
UBIQUITY consente l’accesso da remoto da 
parte dei programmatori di Delta Visione a 

ASEM S.r.l. con Socio Unico
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       tel. +39 0432.9671 - fax. +39 0432.977465
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tutte le macchine installate nel mondo dotate 
di connessione ad internet, permettendo loro 
l’interazione sia a livello di HMI e di desktop 
remoto sia a livello dell’applicazione di controllo 
basata su CODESYS. Il sistema di teleassistenza 
garantisce un supporto puntuale e tempestivo 
sia nella fase di configurazione iniziale della 
macchina, ad esempio quando l’operatore deve 
settare correttamente un parametro di ricetta 
per una particolare lavorazione, sia in caso di 
manutenzione, per la gestione di anomalie e fermi 
macchina. 
UBIQUITY si è rivelato un asset fondamentale 
in alcune situazioni critiche in cui da remoto il 
tecnico di supporto è riuscito ad effettuare il debug 
dell’applicazione CODESYS grazie alla funzionalità 
di Trace fornita dalla piattaforma. 
La possibilità di connettersi da remoto ad ogni 
macchina in qualsiasi momento ha permesso 
inoltre di poter realizzare parziali sviluppi e 
upgrade del software su macchinari già installati 
in campo.

Grazie alla teleassistenza, infatti, non è necessario 
inviare personale esperto in loco,  risparmiando 
enormemente sui tempi di risposta e sui costi di 
trasferta, permettendo a Delta Visione di fornire 
ai propri clienti in tutto il mondo un servizio di 
assistenza completo sotto ogni punto di vista, 
valore aggiunto essenziale per i propri clienti.


