AlpSDDS
Surface Defects Detection System

AlpSDDS
L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEI PROCESSI
INDUSTRIALI
Il riconoscimento delle difettosità
è una esigenza imprescindibile nel
contesto industriale, sia per garantire la qualità del prodotto sia dove
vengano richieste lavorazioni mirate all’eliminazione o alla riduzione delle quantità
di materiale non conforme. Il rilevamento dei difetti superficiali è un’attività eseguita da operatori
con esperienze e conoscenze specifiche grazie
alle quali sono in grado di distinguere visivamente caratteristiche
proprie del materiale rispetto a
porzioni di superficie non conforme. Inoltre, questa attività richiede
un considerevole impiego di tempo per identificare ed evidenziare manualmente
i singoli difetti.
AlpSDDS è uno strumento che automatizza l’ispezione visiva, attraverso l’impiego dell’Intelligenza Artificiale. Le difettosità
superficiali, a causa della loro variabilità di aspetto e complessità,
non sono identificabili attraverso
normali criteri logici univocamente
definiti, quali la forma, la colorazione o l’estensione.
Ne deriva la necessità di ricorrere
ad un modello computazionale basato su “neuroni artificiali” che riflettono i processi di apprendimento caratteristici del cervello umano.

Individuazione dei diffetti su una superficie con
temperature maggiori di 750° utilizzando il sistema AlpSDDS-H

Individuazione dei diffetti su una superficie
con temperature inferiori ai 100° utilizzando il
sistema AlpSDDS-C
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SISTEMA AUTOMATICO PER
IDENTIFICAZIONE DEI DIFETTI SUPERFICIALI
Il sistema riconosce la presenza di difetti sulla superficie di materiali in movimento, localizza
la loro posizione lungo lo sviluppo del prodotto per consentire posizionamenti automatici
nelle aree individuate, mette a disposizione i dettagli dei difetti per analisi statistiche, di
processo e di qualità.

BENEFICI
•

Basato su Intelligenza Artificiale

•

Sistema modulare, ispeziona da 1 a 4 superfici

•

Impiego su prodotti con temperature fino a 1200° C

•

Alta velocità del materiale da ispezionare

•

Dimensione minima dei difetti

•

Comunicazione in tempo reale verso sistemi di automazione e supervisione
impianto

•

Storicizzazione dei dati su database e archiviazione delle immagini.

DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO
AlpSDDS è un sistema incentrato su una rete neurale che analizza le immagini acquisite dai dispositivi in campo e rileva la presenza di difettosità sulla superficie del materiale.

ADDESTRAMENTO - L’installazione è preceduta
da una fase preliminare dedicata all’addestramento della rete
neurale. È infatti indispensabile
predisporre il sistema alle specifiche condizioni di impiego, in
funzione delle caratteristiche intrinseche del materiale e delle possibili tipologie
di difettosità da identificare.
L’attività consiste nella messa a punto dei parametri di lavoro intrinseci e viene eseguita da specialisti Alping Italia, che utilizzano le informazioni
fornite dal personale normalmente adibito al riconoscimento dei difetti o controllo qualità. Grazie
alla tecnologia implementata in AlpSDDS è possibile ridurre sensibilmente i tempi di queste fasi
preliminari rispetto alle comuni reti neurali. Per
ogni tipologia di difetto è sufficiente fornire:
• 800 campioni di immagini dove siano visibili
una o più ricorrenze della tipologia di difetto.
• 2000 campioni di immagini dove siano assenti qualsiasi tipologia di difetto.
L’accuratezza nella classificazione delle immagini fornite come sorgente per l’addestramento della rete rappresenta un elemento
fondamentale. Errori di classificazione (porzioni di superficie non
difettosa marcate come difetto) o
classificazioni parziali all’interno
di una stessa immagine (incompleta individuazione di tutti i difetti presenti) influiscono negativamente sul livello di performance
raggiungibile dal sistema.
Il livello di addestramento della rete e la conseguente efficacia nel riconoscimento dei difetti,
può essere migliorato nel tempo integrando il
campione di immagini precedentemente utilizzato.
INTERAZIONE CON UTENTE - L’interfaccia utente visualizza i risultati delle elaborazioni, i difetti riconosciuti
dal sistema sono evidenziati da
appositi riquadri con colorazio-

ni suddivise per categoria. È disponibile anche
un’interfaccia interattiva per la fase di primo addestramento della rete neurale e per gli eventuali
successivi affinamenti, grazie alla quale l’utente
istruisce il sistema sui difetti da riconoscere. Il sistema fornisce la posizione di ogni difetto rilevato
lungo lo sviluppo del prodotto. Ciò consente di
realizzare sistemi retro-azionati, come ad esempio la molatura localizzata in corrispondenza di
determinate porzioni di materiale.
STORICIZZAZIONE DEI DATI - I
risultati delle elaborazioni, contenenti il numero e la tipologia
dei difetti, sono memorizzati su
database, insieme alle immagini, per garantire la massima
disponibilità di dati per scopi statistici, di analisi
della qualità del processo produttivo e del prodotto finale.
INTEGRAZIONE CON AUTOMAZIONE IMPIANTO - Grazie all’interfacciamento con l’automazione di
impianto il sistema riceve i segnali
di avvio/arresto dell’acquisizione
ed esegue l’analisi delle immagini in tempo reale. Ricevendo i dati
identificativi del prodotto dall’automazione o dal
livello 2 di stabilimento, AlpSDDS archivia ogni
immagine con il rispettivo ID univoco, consentendo quindi di risalire in maniera facile ed immediata ai file di un determinato lotto di produzione in
qualsiasi momento.
ESTENSIONI - Un’applicazione software opzionale permette di unire in un unico
file una successione di immagini
acquisite singolarmente, sequenziandole in un’unica fotografia che
raffigura l’intera serie selezionata.
Ciò consente di visualizzare la parte desiderata
della superficie del prodotto sottoposto ad ispezione e facilita l’utente nella analisi dei difetti.

ARCHITETTURA, COMPONENTI
AlpSDDS è un sistema modulare. Gestisce fino ad un massimo di 4 telecamere, per garantire l’ispezione di tutte le superfici del materiale.

AlpSDDS-H Prodotti con
superficiali maggiori di 750 °C

AlpSDDS-H

temperature

La strumentazione viene alloggiata all’interno
di custodie protettive rinforzate e raffreddate
a liquido. L’emissività del materiale ad alta
temperatura viene sfruttata come naturale
fonte di luce, rendendo superfluo l’utilizzo di
illuminatori.

AlpSDDS-C

AlpSDDS-C
Prodotti con
superficiali minori di 750 °C

temperature

La strumentazione viene installata all’interno
di un contenitore di protezione dove si
trovano due telecamere e due illuminatori, al
fine di garantire l’acquisizione in condizioni
controllate e ripetibili. Il tutto viene installato
in posizione sopraelevata in un punto di
transito del sistema di movimentazione su cui
il materiale è alloggiato.
AlpSDDS-H: è richiesta, per quanto possibile, la
perpendicolarità tra la telecamera e la superficie
del prodotto.

AlpSDDS-H

AlpSDDS-H: consigliato l’impiego di un
pirometro o termocamera per rilevare l’effettiva
temperatura superficiale del materiale e gestire
in maniera dinamica il tempo di esposizione
nell’acquisizione delle immagini.

AlpSDDS-C

AlpSDDS-C: consigliato l’impiego di un
encoder per ricevere il feedback di velocità del
sistema di movimentazione. Per massimizzare la
precisione dell’acquisizione la velocità durante
l’acquisizione in corrispondenza del portale di
ispezione deve essere mantenuta costante.

ARCHITETTURA, COMPONENTI
AlpSDDS si completa con un’unità di elaborazione ed interfaccia grafica utente. È disponibile in
due varianti a seconda delle condizioni di impiego.

INTERFACCIA UTENTE

VERSIONE BASE: funzionalità di
sola visualizzazione, il sistema presenta automaticamente in sequenza (per ognuna delle telecamere
installate) la sequenza di immagini
in cui sono stati riconosciuti dei
difetti. Delle barre colorate raffigurano lo sviluppo in lunghezza del
materiale ispezionato ed il riepilogo
delle tipologie di difetto e rispettiva
quantità individuate sono riportate
in forma sintetica.
Una schermata dell’interfaccia utente (versione base) sul sistema
AlpSDDS-H.

VERSIONE AVANZATA: consente
l’interazione con le immagini acquisite dal sistema, selezionando singolarmente i set di fotogrammi ed
inserendo annotazioni sulla tipologia/posizione di eventuali difettosità presenti.

Una schermata dell’interfaccia utente (versione avanzata) sul sistema
AlpSDDS-C. Si noti la funzione interattiva

DETTAGLI TECNICI

AlpSDDS-H

AlpSDDS-C

Numero massimo telecamere

4

2

Custodie raffreddate a liquido

Portata 2 l/min (singola
custodia)

-

Illuminatori

-

Pannello 300x300
Pannello 450x450
Pannello 600x600

1280x1024

1280x1024
1936x1216

Ottiche

8 mm
12 mm
16 mm
25 mm
35 mm

8 mm
12 mm
16 mm
25 mm

Minimo difetto rilevabile

5 mm

5 mm

Velocità avanzamento materiale sotto le telecamere

10 m/s max

5 m/s max

Distanza delle telecamere dalla superficie

800 – 3000 mm

500 – 1500 mm

Larghezza max della superficie da rilevare

200 mm

700 mm

Temperatura materiale

< 1200 °C

< 100 °C

Numero superfici

1-4

1

Posizione di montaggio

Perpendicolare alla
superficie

Perpendicolare alla
superficie

Dimensioni custodia alloggiamento (LxAxP)

165x210x390 (singola
custodia) – IP67

900x350x720 – IP53

Risoluzione immagini

Il sitema AlpSDDS-H in azione presso una acciaieria
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