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SISTEMA AGRATI PER IL CONTROLLO DELLA STAMPATA CON
L’AUSILIO DI TELECAMERE
L’utilizzo della telecamera nel processo di pressofusione ha la funzione di salvaguardare il corretto
funzionamento dello stampo, attraverso la verifica della presenza o meno di corpi estranei di zama
al suo interno dopo l’avvenuta estrazione della stampata.
Come è ben noto, la presenza di anche un piccolo residuo di zama, può provocare, con la
chiusura successiva dello stampo, la rottura dello stampo stesso, con i conseguenti lunghi fermi
macchina e perdita di ore di produzione, nonché le ovvie spese per le riparazioni.
Questo sistema riduce al minimo la possibilità di chiudere lo stampo con residui al suo interno ed
offre un ottimo contributo alla produttività e all’integrità dello stampo e della macchina.
Il sistema è composto da due telecamere, una per ogni parte di stampo (parte fissa e parte
mobile), da due illuminatori e da un computer in grado di elaborare immagini in un tempo
estremamente ridotto.
Sia le telecamere che gli illuminatori lavorano nello spettro infrarosso, in modo che qualsiasi luce
artificiale presente nell’ambiente di lavoro (come l’illuminazione capannone o altro) sia ininfluente
ai fini della visione e del controllo dell’immagine.
Le telecamere e gli illuminatori, vengono montati direttamente su parti fisse della macchina, su
guide di scorrimento, o sistemi articolati di posizionamento. Ecco alcuni esempi (in assenza di
lubrificatore verticale o in presenza di lubrificatore verticale).
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L’integrità della telecamere è garantita da un involucro con grado di protezione IP67. Sulla
superficie frontale dell’involucro, davanti all’obiettivo della telecamera, viene indirizzato un getto di
aria al fine di mantenere pulito il vetro di protezione dell’obiettivo.
Viste le condizioni ambientali presenti in fonderia (oli lubrifica, fumi, vapori) è raccomandata una
pulizia del vetro dell’involucro di protezione ogni 3/4 ore di lavoro.
Ecco la foto del dettaglio:

Il sistema di pulitura schermo tramite getto d’aria, è azionato da una valvola pneumatica, attivata
dalla messa in funzione delle telecamere; a monte della valvola è montato un filtro per la pulizia
della stessa.
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L’apparato di controllo del sistema viene inserito all’interno del quadro elettrico principale della
macchina nel caso di installazione su macchina nuova; per applicazioni non di primo
equipaggiamento è necessario verificare lo spazio all’interno del quadro ed eventualmente
prevedere un’installazione all’esterno.

Tutto il sistema, viene gestito da un programma dedicato controllabile dallo schermo tattile della
macchina.
Al fine di agevolare le operazioni di settaggio immagine, vengono installati anche una tastiera ed
un mouse esterno.
Ecco la pagina di abilitazione del controllo sulla schermata della macchina:

Abilitato il controllo, in automatico, viene attivato il flusso d’aria per la pulitura dello schermo e, a
motore macchina acceso, vengono alimentati i due illuminatori.
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La fase iniziale prevede la visione e la centratura dell’immagine dello stampo da controllare,
andando a settare le varie zone da sottoporre a verifica. Possono essere controllate fino a 32 zone
per stampo (16 per la parte fissa e 16 per la parte mobile).Il controllo, può essere gestito
selezionando delle figure come poligoni, cerchi o rettangoli

E’ possibile poi per ogni zona controllata assegnare una tolleranza (in percentuale su una scala di
grigi) e controllare il numero di pixel sull’area selezionata (fine/grossolano) tramite due valori
selezionabili per ogni zona.
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Una volta selezionate le aree da controllare, è possibile salvare la ricetta dello stampo per poter
poi richiamarla al successivo utilizzo del medesimo stampo.

Prima dell’avvio della produzione, si procede ad effettuare una foto di stampo vuoto, azzerando i
contatori presenti sulla schermata, e si è procede quindi allo stampaggio. L’operazione di
settaggio, a differenza di altri sistemi presenti sul mercato, è molto veloce ed intuitiva.
Durante la produzione, al fine di rendere meno frequenti i possibili problemi che potrebbero dare i
fumi o le nebbie dei lubrificanti sulle immagini stesse, il sistema è in grado di eseguire fino a 25
acquisizioni e verifiche dell’immagine nell’arco di solo mezzo secondo. Il tempo di acquisizione e
confronto per una singola immagine è di 0,02 secondi.
Nel caso in cui dopo queste verifiche l’immagine sia diversa dallo stato originale, il sistema si
mette in allarme ed arresta il ciclo.

Lo scopo di questo sistema è quello di preservare lo stampo e di garantire comunque una
adeguata produttività.
Le condizioni ottimali di utilizzo devono essere testate su ogni singolo stampo e sulle specifiche
condizioni di lavoro.
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