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Ispezione tipologie di pasta con 
sistema di Visione OMRON FZ3 

Telecamera a colori ad Alta Risoluzione 
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Tramite il sistema di visione OMRON FZ3 e utilizzando due telecamere a colori ad alta risoluzione, 
riusciamo a discriminare le varie tipologie di pasta (integrale, di riso, classica…) in base al colore 
che presentano. Ogni tipo di pasta ha infatti un proprio colore che grazie ad una particolare funzione 
riusciamo a filtrare rispetto a tutte le altre componenti RGB che compongono l’immagine catturata 
dalla telecamera. Questa funzione ci permette quindi di controllare che nell’immagine catturata non 
ci siano delle aree contenenti pixel di un determinato colore. 
Per inquadrare l’intera area da ispezionare (600mm) mantenendo la giusta risoluzione, abbiamo 
bisogno di due telecamere. Inquadrando circa 300mm per telecamera e mettendole una di fianco 
all’altra riusciamo ad ottenere un risultato ottimale. 
 

 

 
 

 
In questo caso nell’area inquadrata c’è 
solo una tipologia di pasta, anche se di 
differente formato, quindi il controllo 
dà esito positivo. (OK verde) 

 
 

 
In questo esempio abbiamo inserito un 
pezzetto di spaghetto di un paio di 
centimetri di un’altra tipologia di pasta 
(molto più gialla). 
Il sistema ha identificato l’area 
contenente pixel gialli indicandola con 
una crocetta rossa. 
Il controllo causerà uno scarto. (NG 
rosso) 
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Identificazione di un singolo pezzo di 
pasta di colore differente. Scarto NG 
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Con questo sistema è possibile inoltre 
andare ad identificare eventuali 
impurità o corpi estranei (come in 
questo esempio) 

 
 
In questo esempio di ispezione che si riferisce ad un singolo tipo di pasta, riusciamo ad effettuare 
tutti i controlli con un tempo di scansione pari a 109ms. 
Per quanto riguarda l’intercettazione della diversità di forma dal lotto in produzione, non abbiamo 
presentato prove poiché è un’ispezione semplice che non ha bisogno di esempi anche in virtù delle 
potenzialità del sistema appena descritte.   
 


