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AOI3DSCAN 
 

 
Sistema di acquisizione di immagini 3D 

ottimizzato per l'ispezione ottica 3D 
automatica di schede elettroniche 

 

 

L’Istituto sistemi e elettronica applicata (ISEA) e 
l’Istituto di ingegneria meccanica e tecnologia dei 
materiali (MEMTI) della SUPSI in collaborazione 
con l’azienda Delvitech SA si stanno occupando 
dello sviluppo di un innovativo sistema di 
ispezione ottico che è in grado di svolgere tutti i 
controlli di qualità necessari in una linea di 
produzione migliorandone l’efficienza e la 
flessibilità. Il progetto è finanziato dall’Agenzia 
svizzera per la promozione dell’innovazione 
Innosuisse.  

 

Premessa 

Delvitech SA produce macchine automatizzate 

per l’ispezione ottica che garantiscono elevati 

controlli della qualità nel processo di 

assemblaggio di schede elettroniche. Per ognuna 

di queste è necessario che l’operatore incaricato 

moduli la catena di produzione con uno o più 

sistemi di ispezione ottica posizionati in differenti 

aree all’interno della linea di produzione al fine di 

individuare gli errori nel processo produttivo.  

All’interno di una catena produttiva, ogni sistema 

di ispezione ottica automatica (AOI) ricopre un 

ruolo differente nel processo di controllo di qualità 

eseguendo verifiche mirate in funzione 

dell’avanzamento della fabbricazione (per 

esempio sull’assemblaggio o la saldatura della 

scheda). I tradizionali sistemi AOI hanno un 

elevato tasso di falsi positivi, ovvero evidenziano 

errori che molto spesso non si rivelano tali e 

obbligano l’operatore a intervenire manualmente 

nella distinzione tra il difetto reale e il falso allarme.  

 

Progetto  

Lo scopo del progetto consiste nello sviluppare un 

nuovo concetto di AOI basato su un unico sistema 

di visione 3D avanzato, che possa essere 

installato in diversi stadi della catena produttiva, e 

che raccolga i dati sulla qualità della produzione. 

Grazie all’impiego di algoritmi basati 

sull’intelligenza artificiale il sistema è quindi in 

grado di prendere autonomamente le decisioni più 

appropriate che permettono di garantire il più alto 

rendimento della linea produttiva.  

 

Il prodotto finale: Aton una soluzione AOI 

innovativa che rivoluziona il concetto e gli 

standard dell'ispezione ottica automatica 

 

Ruolo della SUPSI e partner di progetto 

Al progetto, finanziato dall’Agenzia svizzera per la 

promozione dell’innovazione Innosuisse 

collaborano gli Istituti ISEA e MEMTI della SUPSI 

e l’azienda Delvitech SA.  

L’Istituto ISEA si occupa delle attività che 

riguardano le aree scientifiche con competenze in 

elettronica digitale, microelettronica e 

optoelettronica. Nello specifico l’Istituto ISEA si 

occupa dello sviluppo dell’elettronica di 

acquisizione e processamento delle immagini in 

tempo reale e dell’algoritmica per la ricostruzione 

delle informazioni 3D a partire da immagini 2D. 

L’Istituto MEMTI contribuisce alla progettazione 

meccanica della nuova testa ottica e alla scelta dei 

materiali.  

Delvitech SA è responsabile dello sviluppo di tutti 

i software richiesti per l’analisi delle informazioni 

3D acquisite dal nuovo sistema di visione 3D, della 

realizzazione dei prototipi, della movimentazione 
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e dell’integrazione del sistema di visione sui propri 

sistemi.  

 

Risultati attesi e campi di applicazione  

Grazie alle performance migliorate e 

all’importante riduzione dei costi, il nuovo sistema 

è in grado di superare, in termini di velocità, 

requisiti di spazio, costi e precisione le soluzioni 

presenti sul mercato permettendo agli utilizzatori 

di ridurre gli investimenti e migliorare la resa di 

produzione. Inoltre, grazie alle prestazioni della 

nuova macchina di ispezione, sarà possibile 

garantire alti standard di analisi 

indipendentemente da programmatori e operatori 

diversi aumentando notevolmente l’efficienza e la 

flessibilità nelle linee di produzione. 
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