
SISTEMA DI VISIONE PER ISPEZIONE OTTICA TESSUTI

Sistema di visione completamente automatico dedicato all’ispezione ottica dei tessuti tecnici 
direttamente a telaio. E' possibile utilizzare il sistema non solo per rilevare i tipici difetti di tessitura 
(trama doppia, filo mancante, strabattuto ecc.), ma anche per effettuare controlli dimensionali (come 
nel caso dei filtri).
I vantaggi che derivano dall’adozione di tale sistema sono facilmente intuibili e si concretizzano in un 
immediato incremento di qualità avendo la sicurezza che la totalità del tessuto prodotto rientra nei 
parametri prefissati. Il sistema ferma tempestivamente il telaio appena un difetto viene riconosciuto 
evitando difetti continui.
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Le informazioni contenute in questa brochure sono da considerarsi indicative e corrette al momento della stampa, ma non vincolanti in fase contrattuale. Nella costante ricerca di miglioramento del prodotto, Castello Officine si riserva il diritto di modificare le specifiche senza alcun obbligo di notifica.
The information contained in this brochure is for guidance only and does not form part of  any contract. The accuracy cannot be guaranteed as Castello Officine have an ongoing process of  development and reserve the right to change the specification of  their products without notice.

Sistema realizzato in collaborazione con: Famas srl - Satini e Mollettoni per Decatissaggio

Il sistema è composto da una telecamera digitale industriale, un asse lineare, un'unità centrale di elaborazione dotata di 
pannello touch screen industriale direttamente incassata nel quadro elettrico e un sistema di illuminazione 
appositamente studiato.

La telecamera è normalmente fissata sulla traversa del telaio, si muove nella direzione della trama ed invia un flusso di 
immagini all'unità centrale di elaborazione. A quest’ultima è assegnato il compito più delicato e pesante, l'elaborazione di 
tutte le immagini ricevute nella costante ricerca di difetti.
Una funzione molto importante è l’autoapprendimento, ossia la capacità che ha il sistema di “imparare” da solo le 
caratteristiche del tessuto al cambio articolo.

Il sistema crea e memorizza un album contenente le immagini dei difetti rilevati con le informazioni di posizione (in 
lunghezza ed in altezza), data ora e turno.

La scelta del punto in cui effettuare il controllo può essere variato ed analizzato caso per caso fino ad arrivare ad 
effettuare il controllo del tessuto a soli 1-2 cm dal punto di inserzione della trama.

Lo sviluppo è avvenuto tenendo ben presente le condizioni particolarmente ostiche tipiche del reparto tessitura, 
caratterizzato da una notevole quantità di polvere. Un altro fattore a cui è stata posta particolare attenzione sono le forti 
vibrazioni generate dal telaio. Castello ha sviluppato speciali accorgimenti in grado di filtrare la polvere dalle immagini 
catturate e parallelamente abbattere in maniera efficace le forti vibrazioni, con il risultato di un sistema stabile, sicuro ed 
affidabile.

E' possibile decidere la strategia da utilizzare al rilevamento del difetto, fermata immediata del telaio, fermata dopo un 
numero variabile di difetti, oppure è possibile definire altre strategie in base alle singole esigenze.


