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APRILE 2010 

 

 

 

ODP.01_3 

 
NUOVO LETTORE OTTICO PER LA DETERMINAZIONE DELLE 

IMPERFEZIONI (OCCHI DI PESCE) SU FILM PIATTO ESTRUSO DA 
GRANULI DI POLIETILENE 

 

 

 

1. SCOPO 

 

I laboratori INEOS MANUFACTURING ITALIA SpA di ROSIGNANO SOLVAY dispongono di 

un Estrusore BRABENDER a filiera piatta per la determinazione delle imperfezioni su film piatto 

estruso da granuli di polietilene. 

Le caratteristiche di base del sistema attuale sono: 

- Estrusore Brabender con tasso di compressione 1:4; 

- Filiera piatta, dimensioni 100 x 0.5 mm; 

- Unità motore Brabender AEV 331; 

- Termostato esterno a circolazione forzata Brabender T300A; 

- Gruppo  traino Univex take-off Brabender equipaggiato con lettore ottico Brabender; 

- Sistema ICI con software Brabender di elaborazione dei segnali trasmessi da lettore ottico 

per valutare la qualità del film; 

- Film estruso da granuli di polietilene di spessore 50 micron e larghezza 80 mm con velocità 

di trascinamento di 3 metri/minuto. 

 

La GAMBA E BOTTEGHI SNC per aggiornare il sistema con le nuove tecnologie ha sostituito al 

sistema attuale (lettore ottico e sistema ICI di elaborazione segnali) la sezione NUOVO LETTORE 

OTTICO composta da:  

- Telecamera e relativa Illuminazione 

- Software di elaborazione e valutazione della qualità del film da Nuovo Lettore Ottico 

- Computer Hewlett-Packard DX2400 con processore INTEL Pentium Dual Core E5200 – 

Clock 2500 MHz – RAM DDR II 800 3072 MB – Hard Disk 250 GB – Sistema Operativo: 

Windows XP Professional Service Pack 2  

- Monitor LCD Mod. LG 19” 

 

Fra  Luglio e Novembre 2009 sono state eseguite  prove di messa a punto presso i Laboratori 

INEOS MANUFACTURING ITALIA di ROSIGNANO SOLVAY estrudendo da granuli e 

valutando col nuovo sistema che viene descritto di seguito. 
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2. COMPOSIZIONE DEL NUOVO LETTORE OTTICO 

 

Il NUOVO LETTORE OTTICO GAMBA E BOTTEGHI è conforme al Disegno F200.0 illustrato 

di seguito ed in Allegato 

 

 

 
 

Il NUOVO LETTORE OTTICO comprende: 

- Telecamera (1) in Bianco e Nero GUPPY Modello GF146B; con sensore SONY CCD ½” 

(diagonale 8 mm); quadro di 1280 x 960 pixel; interfaccia digitale IEEE 1394A tramite 

cavo/connettore (26) 6-pin FireWire 400 con  alimentazione 2W/ 12VDC da 

Computer/Scheda. Si interfaccia al Computer con una scheda KRAUN (27) inserita tramite 

uno slot sul bus PCI Express (2.5 GBps) del Computer, che alimenta anche la telecamera. 

- Ottica (3) TUSS Vision LV-0814 con distanziale da 1mm; controllo di fuoco ed iride 

manuale: F:1.4 / 8mm 

- Illuminatore (4) CCS Mod. LDR-96LA-1; diametro 96mm; Alimentazione 12VDC / 180mA 

da Computer 

- Software sviluppato con National Instruments LabView 8.2 e Vision Assistant 8.6 . 

Installato su Computer con il programma eseguibile MAIN.EXE . Per acquisire da 

telecamera Guppy occorre installare il Driver National Instruments NI-DAQmx 8.8. 
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Di seguito alcune foto del NUOVO LETTORE OTTICO 

 

 
 

FIGURA 1 
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   3. ISTALLAZIONE E PREDISPOSIZIONI 

 

Il NUOVO LETTORE OTTICO GAMBA E BOTTEGHI si può installare all’ interno del Gruppo 

traino Univex, dell’ Estrusore Brabender, al posto del precedente Sistema Ottico e Relativo 

Illuminatore. Per tutto il resto ha funzionamento completamente autonomo. Non ci sono altri 

collegamenti meccanici od elettrici con il sistema Brabender. 

Nelle figure che seguono viene illustrata la sequenza dei montaggi, dopo aver rimosso il precedente 

Sistema Ottico. 
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FIGURA 2 

 

A questo punto si può far passare tra i due rulli inferiore e superiore di Figura 2 il nastro in uscita 

dall’ estrusore. Sul NUOVO LETTORE OTTICO sono state riportate alcune linee bianche (V. 

ancora Figura 2) lungo le quali deve scorrere il nastro: per un migliore allineamento si può agire sui 

2 dadi  di ancoraggio (17 – nel disegno) del NUOVO SISTEMA OTTICO. 

 

Indi si passano dal retro i due cavetti (nero e bianco) di telecamera ed illuminatore che vengono 

collegati al Computer (Figura 3). 

 
FIGURA 3 
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Si procede infine alle ultime regolazioni sulla telecamera. 

 

Il nuovo sistema telecamera – ottica ed illuminatore sono stati predisposti nel modo seguente: 

- Inquadratura sul film 40 x 30 mm (lato più lungo verticale ed ortogonale alla direzione di 

scorrimento del nastro) – 1 inquadratura ogni 0.7 secondi (*) 

- Fuoco manuale sul nastro di polietilene; Iride (diaframma) alla massima apertura; 

Illuminazione radente da lato opposto alla ripresa, rispetto al nastro; corrente dell’ 

illuminatore a LED pari a 180 mAmpere: 

- Per regolare l’ iride ruotare l’ ottica  <C  O> di Figura 1 tutta verso O. 

- Per regolare il fuoco, in posizione intermedia tra <FAR  NEAR>, ci si può riferire 

ad immagine dalla Telecamera sul Monitor del computer (**) 

- Fondo su retro illuminazione  nero-opaco; 

- 1 Pixel quadrato pari a 30x30 micron; shutter elettronico pari a 200 x 20 microsecondi = 4 

millisecondi. 

 

I parametri relativi alla telecamera sono archiviati sul PC nel file di configurazione CONFTLC.txt, 

archiviato in C:. 

 

Il NUOVO SISTEMA OTTICO viene infine racchiuso all’ interno di un carter metallico e serrato 

con due gallette come si vede, insieme alla messa a fuoco con FREE RUN  nelle figure che 

seguono. 

  

 

 

 

 

 

 

(*) Inquadratura e velocità di scansione sono state scelte per rendere le quantità di nastro esplorate il 

più simili possibile al sistema BRABENDER: infatti BRABENDER esplora a scansione lineare un 

segmento di circa 33 mm, che corrisponde ad un’ area esplorata in 1 minuto (alla velocità di 3 

metri/minuto) di 3000x33 = 0.1 m
2   

ed in 30 minuti di 3 m
2          

 

Il sistema ottico GAMBA E BOTTEGHI esplora un quadro di 30x40 = 1200 mm
2
,
  
che corrisponde 

alla velocità scelta di 0.7 quadri/secondo ad un area esplorata in un minuto di circa 85 quadri, pari a 

0.1 m
2   

 

Sono necessari  2500 quadri (in circa 30 minuti) per avere la stessa zona esplorata di  3 m
2          

 

 

(**) Per una regolazione fine del fuoco, selezionare sul Desktop del PC l’ icona MAIN. 

Indi premere con il pulsante l’ icona FREE RUN. Si vedrà comparire l’ immagine corrente della 

telecamera. Porre un oggetto di riferimento, ad es. un righello con scritte, allineato con le righe 

bianche di Fig. 2, o, se già scorre il nastro, appoggiato al nastro stesso, nella zona inquadrata dalla 

telecamera e regolare la messa a fuoco di quest’ ultima (NEAR FAR di Fig. 1) controllando la 

nitidezza di piccoli particolari (righe / scritte) sul PC. Al termine uscire dal programma 

selezionando STOP. 
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   4. AVVIAMENTO – ACQUISIZIONE IMMAGINI - MISURA 

 

Il NUOVO SISTEMA OTTICO viene avviato quando l’ operatore ritiene, dallo scorrimento del 

nastro e dalle immagini che compaiono sullo schermo, che l’ estrusore è arrivato a regime. 

Verificare, prima della fase di acquisizione immagini, sulla macchina che regola lo scorrimento del 

nastro che la velocità sia compresa tra 2.9 e 3.0 m/sec. 

 

 Una sequenza automatica di misura prevede: 

- 30 minuti di acquisizione immagini (tutte le immagini sono memorizzate sul Computer). 

- Al termine il Computer elabora automaticamente in pochi minuti le immagini e fornisce a 

video i dati di sintesi sulle imperfezioni misurate (anche questi dati vengono archiviati). 

- Le immagini acquisite possono essere oggetto anche di analisi successive, sia sulle singole 

immagini che su tutte le immagini  in sequenza (che possono esser fatte scorrere sia a 

velocità normale che a velocità rallentata). 

 

Oltre a sequenze automatiche complete (acquisizione, analisi e misura), il NUOVO SISTEMA 

OTTICO consente anche, selezionando dal programma principale (Main): Manual Analysis o 

Automatic Analysis, sequenze di analisi e misura manuali o semiautomatiche (rallentando 

opportunamente la sequenza automatica) che consentono di verificare sulle immagini acquisite i 

criteri di classifica e la loro efficacia nel fornire una misura corretta. 

Per motivi di Calibrazione della telecamera è possibile anche attivare dal Menù Principale questa 

funzione che consente di verificare la misura della lunghezza su linee geometriche definite: 

- Calibration 

 

a) Per attivare una sequenza automatica di acquisizione ed analisi occorre operare come di 

seguito. 

Dopo aver eseguito le operazioni di cui al Paragrafo 3: 

- selezionare sul Desktop del Computer l’ icona MAIN. Compare dopo qualche secondo l’ 

immagine di Figura 4. 

 
FIGURA 4 
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- premere con il Mouse il pulsante MAIN: dopo qualche secondo si vedrà comparire il 

riquadro di Fig. 6, relativo al sottoprogramma SW <Acquire>che controlla le acquisizioni.e, 

sovrapposti a questo, in sequenza, i riquadri come in Figura 5 che invitano ad indicare il 

codice del CAMPIONE, del LOTTO ed il nome dell’ OPERATORE. 

 

 
FIGURA 5 

 

- inserire il numero di codice relativo al CAMPIONE sotto esame e premere CONTINUE per 

proseguire: con LOTTO ed OPERATORE. Indi compare a pieno schermo l’ immagine di 

Figura 6. 

 

 
FIGURA 6 
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- In questa fase è possibile selezionare la durata del tempo di acquisizione in minuti 

(Acquisition time). In assenza di ulteriori selezioni restano impostati 30 minuti di 

acquisizione (valore di default). 

- sollevare con il mouse il pulsante START  quando si ritiene di iniziare le acquisizioni. 

Qualora durante i 30 minuti si ritenga necessario interrompere le acquisizioni, selezionare il 

pulsante STOP. Durante le acquisizioni scorre nel riquadro principale l’ immagine acquisita 

in quel momento, e sul lato sinistro, il numero dell’ immagine (Image number) ed il tempo 

corrente (Running time). Al termine compare il totale delle immagini acquisite: circa 2550 

per 30 minuti. Nel riquadro in alto a sinistra viene indicato il percorso dove sono stati 

archiviati i dati acquisiti : <C:\DATI\2009-10-18\H18+49\Immagini\> per una acquisizione 

che ha avuto inizio il 18 Ottobre 2009 alle ore 18:49. I dati memorizzati nel percorso sono: 

- le immagini in numeri progressivi, in formato jpg; 

- il file di testo NIMMAGINI.txt  dove è archiviato il percorso, il numero di 

immagini acquisite, codice, lotto ed operatore. 

Dopo alcuni secondi di attesa compare l’ immagine di Fig.7 relativa al sottoprogramma SW             

<0999-newA>, cioè il programma di analisi delle immagini precedentemente acquisite. 

 

 
FIGURA 7 

 

- Il programma legge dal file di configurazione CONFANA.txt sia l’ immagine 

(TEMPLATE) di riferimento che i parametri che saranno utilizzati per l’ analisi. 

 

- Occorre premere il pulsante verde START per iniziare l’ analisi. Per alcuni minuti si 

vedranno scorrere le immagini sotto analisi (una di queste è rappresentata in Fig. 7) ed al 

termine compaiono sullo schermo le immagini di Fig. 8 dove sono riassunti i risultati di 

quest’ ultima fase. Sempre dal file CONFANA (archiviato al termine) si è potuto selezionare 

il frazionamento delle misure (STEP=100 in questo caso) ed il modo di misurare  i diametri 

delle imperfezioni (Diametro max = True; se =False la misura è rilevata sul Diametro 

Medio. Si sono infine selezionati i parametri delle misure (Area Pixel Minimum; Area Pixel 

Max%; Target Score; Elongation; Circularity). 
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                                             FIGURA 8 

 

Nel riquadro in basso dell’ immagine di Figura compaiono il numero di FishEyes (FETotali) 

rilevati (con diametro 400-800 e >800) ed il numero di FishEyes “stimati” in riferimento ad un’ 

area esplorata di 1 metro quadrato (FExm2). 

 

Nel percorso precedentemente indicato: <C:\DATI\2009-10-18\H18+49\Immagini\> vengono 

archiviati, oltre al grafico di cui sopra, i file di testo: 

- DATI GREZZI 

- RISULTATO 

- CONFANA 

- CONFTLC 

- NIMMAGINI 

 

Il file di testo DATI GREZZI riporta in sequenza le caratteristiche di ogni particella che è stata 

classificata come imperfezione “vera”. Le colonne della tabella indicano rispettivamente: 

- FILE.jpg dove è presente l’ immagine(Image); 

- N° delle IMPERFEZIONI (FISHEYES)  rilevate in quell’ immagine (FEYTot); 

- N° dell’ IMPERFEZIONE tra queste che è stata classificata valida(FEYNum); 

- N° della PARTICELLA , rappresentativa di quell’ imperfezione che è stata ritenuta valida 

(Partcs);  

- AREA % (rispetto all’ area del Template di riferimento) occupata dalla particella valida 

(Area%); 

- AREA della PARTICELLA in PIXEL (1 pixel = 30x30 microns)(AreaPxl) 

- DIAMETRO DEL CERCHIO MASSIMO (o MEDIO) DELLA PARTICELLA (in 

micron)(FiMx.um) 

- FATTORE DI ALLUNGAMENTO (Elongt) 
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- FATTORE DI CIRCOLARITA’ (Circty) 

- SCORE 
- DIAMETRO DEL CERCHIO MEDIO (o MAX) DELLA PARTICELLA (in micron) 

(AvgF.um) 

Le Immagini sono ordinate nella sequenza per diametri massimi decrescenti 

 

 

Il file di testo RISULTATO riporta invece in una tabella il numero di imperfezioni “vere” 

(FishEyes) che sono state rilevate esser comprese entro campi di diametri predefiniti (Step). 

La scelta del campo avviene associando un valore alla variabile STEP, che è memorizzata nel file 

CONFANA.txt presente sul PC alla voce <C:\CONFANA.txt>. Ad esempio, avendo scelto STEP = 

100 (micron), nel file RISULTATO compariranno righe del tipo: 

------------------------------ 

---------------------------- 

21 100 200 150 

---------------------------- 
a rappresentare che sono state rilevate 21 Imperfezioni  di diametro compreso fra 100 e 200 micron, il cui 

valor medio è 150. 

Sempre nel file RISULTATO compaiono  i dati nel formato previsto dalla procedura di prova e cioè: 

- N° delle imperfezioni rilevate di diametro compreso fra 400 ed 800 

- N. delle imperfezioni rilevate di diametro maggiore di 800 

E le stesse misure rappotate ad un metro quadrato di area esplorata (valori stimati in base alle quantità 

misurate ed al numero delle misure). 

  

Sollevando il pulsante EXIT hanno termine le operazioni di analisi. 
 

In allegato si può trovare il dettaglio delle modalità di analisi e classificazione, con il significato di 

quanto indicato ed i disegni di riferimento dell’ apparecchiatura 

 

 

b) Per attivare una sequenza manuale di analisi occorre operare come di seguito 

-  selezionare sul Desktop del Computer l’ icona MAIN. Compare dopo qualche secondo l’ 

immagine di Figura 4. 

-  premere con il Mouse il pulsante  MANUAL ANALYSIS: dopo qualche secondo si vedrà 

comparire il riquadro di Fig. 9, relativo al programma SW < SelezFolder>che consente di 

selezionare la sequenza di immagini da esaminare. 

 
FIGURA 9 
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In assenza di selezione, viene attivata l’ ultima sequenza acquisita. 

Se ne può selezionare un’ altra, attivando <ModDay> e scegliendo un giorno; e poi attivando 

<ModTIME> e scegliendo l’ ora. 

Per uscire: 

- premere <PUSH BUTTON AFTER SELECTION> per far comparire l’ immagine di 

Figura 10. 

-  Selezionare  <MANUALE> e premere <START> . A questo punto compaiono tutti i file 

immagine (.jpg) che sono stati memorizzati, durante una acquisizione precedente, nel 

percorso <C:\DATI\DataSelezionata\Ora\Selezionata\Immagini\>. L’ operatore può 

sceglierne uno, e  allora compare una Figura simile alla  Figura10. 

 
FIGURA 10 

 

Nell’ esempio abbiamo selezionato il File 4.jpg: <Image 4>. In Figura compaiono: 

- L’ inquadratura intera (in alto a sinistra), con cerchiate in  rosso la imperfezione <FishEye>, 

il numero assegnatogli, la posizione (x,y) e con doppio cerchio l’ imperfezione selezionata 

per l’ analisi; 

- L’ immagine campione scelta come riferimento <Template>; 

- L’ imperfezione estratta dall’ inquadratura e traslata in immagine singola :<Original>; 

- L’ imperfezione dopo l’ eventuale  processo di filtraggio ed evidenziazione, prima della 

soglia di classificazione: <In Threshold>; 

- L’ imperfezione che è diventata una particella digitale che  “copia” l’ estensione della 

imperfezione <Measure>; 

- Nel riquadro sottostante le figure possono essere letti in forma numerica tutti i parametri 

caratteristici della misura in corso insieme alle soglie scelte per la classificazione (i criteri di 

classificazione possono anche essere modificati prima dell’ analisi dal file di testo 

CONFANA): se l’ imperfezione supera tutti i processi di classificazione si accende la spia 

verde OK. 
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- Si può poi passare ad esaminare altri Fish Eye selezionando dal riquadro <Manual> in 

basso a sinistra: 

o Un altro File Immagine <New Image>, oppure 

o Un altro FishEye sulla stessa immagine se ne sono presenti più di uno: <NewFEy>- 

 

b) Per attivare una sequenza semiautomatica di analisi occorre agire come di seguito 

     Si opera come al passo precedente: 

-  selezionare sul Desktop del Computer l’ icona MAIN. Compare dopo qualche secondo l’ 

immagine di Figura 4. Selezionare l’ icona AUTOMATIC ANALYSIS 

In assenza di selezione, viene attivata l’ ultima sequenza acquisita. 

Se ne può selezionare un’ altra, attivando <ModDay> e scegliendo un giorno; e poi attivando 

<ModTIME> e scegliendo l’ ora. 

Per uscire selezionare: <PUSH BUTTON AFTER SELECTION>. 

- compare l’ immagine di Figura 10. L’ analisi automatica è uguale a quella in linea. Si 

possono tuttavia da CONFANA selezionare differenti valori dei parametri per valutarne l’ 

efficacia e si può scegliere un tempo più lungo (TOKBUONI) per valutare meglio il 

confronto con le immagini reali. Premendo WAIT si può anche prolungare a piacere l’ 

analisi così come con TSCAN si può selezionare il tempo di analisi (in millisecondi) di ogni 

immagine. 

- Premere START. 

 

    Si vedranno scorrere tutte le immagini in sequenza, con gli intervalli prescelti. Significativo il 

confronto fra le aree delle imperfezioni in <Original> ed in <Measure>. Si può cosi verificare la 

bontà del metodo di classifica, in caso di significative differenze si consiglia di annotare il numero 

di <Image> per ripetere successivamente in forma più analitica la sequenza in manuale o per 

modificare i criteri stessi di classifica o poi vederne l’ effetto quasi in tempo reale. 
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ALLEGATO 

 
MODALITA’ DI ANALISI E CLASSIFICAZIONE DELLE IMPERFEZIONI 

 

Un programma SW di analisi classifica le imperfezioni sul nastro di polietilene per confronto 

(Pattern Matching) con una immagine campione (Template) che è stata rilevata sempre su nastro 

durante una delle analisi precedenti. 

 

 
TEMPLATE 

 

Ad ogni inquadratura della telecamera (30x40 mm) vengono rilevate zero, una o più imperfezioni 

per confronto con il Template di riferimento. Viene assegnato anche un punteggio (Score) da 0 a 

1000 in base alla somiglianza od affinità del confronto. Attualmente nel programma vengono 

accettate immagini con Score superiore a 800 ma questo valore può essere facilmente modificato 

attraverso il file di configurazione CONFANA.. 

Nella Figura seguente si vede una inquadratura dove sono state rilevate N. 3 imperfezioni 

(FishEyes). 
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L’ analisi SW prosegue passando attraverso il criterio di soglia: 

- Soglia di rivelazione adattata per le imperfezioni ed il fondo (Backgroung correction); 

- Formazione convessa del profilo (Convex Hull) 

 

Nella figura che segue si può osservare un’ intera sequenza: l’ inquadratura completa (alto-sinistra); 

il template di confronto (in basso); l’ imperfezione che arriva alla soglia (Threshold) e poi misurata 

(Measure -immagine rosso-nera a destra). 

 

 
 

Come si vede, in questo caso l’ imperfezione originale da luogo nella sezione Measure a due 

possibili particelle (Particles): una di area prossima all’ area dell’ imperfezione stessa più una di 

area pari ad 1 solo pixel che verrà esclusa dal conteggio come descritto nei criteri successivi. 

L’ analisi si conclude con la valutazione di tutte le possibili particelle (Areole rosse nella Sezione 

Measure) di cui diamo anche i criteri di selezione. 

 Viene calcolato: 

- L’ area occupata dalla singola particella (area rossa) rispetto al rettangolo che inquadra il 

template preso come riferimento (in basso a sinistra in figura): si escludono area rosse 

superiori al 20 % dell’ intero rettangolo inquadrato. 

- Si calcolano i pixel compresi nell’ area rossa e si escludono dal conteggio particelle di area 

inferiore a 9 pixel, pari ad un diametro del cerchio di area equivalente di 101 micron. 

Abbiamo assunto in 100 micron il diametro mimino equivalente misurabile efficacemente 

dalla configurazione attuale del nostro Nuovo Lettore Ottico. Misure inferiori si stimano 

ottenibili cambiando la configurazione di Telecamera ed Ottica. 

- Diametro della Particella che può essere misurato a scelta come Diametro Massimo o 

Diametro (Medio) del Cerchio Equivalente come area all’ immagine rilevata; 

- Fattore di allungamento (Elongation -Diametro max/Diametro minimo): Vengono escluse 

particelle con fattore di allungamento superiore a 3. 

- Fattore di circolarità (Heywood Circularity: perimetro / circonferenza di uguale area = 1 per 

immagini circolari): Vengono escluse particelle con  Fattore maggiore di 1.5. 
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Tutte le esclusioni sopra indicate, incluso lo Score, possono essere modificate attraverso il file di 

configurazione che riportiamo di seguito. 

 

CONFANA.txt 

[PATH] 

TEMPLATE="C:\DATI\TEMPLATES\TEMPLH10.png" 

[PARAMETERS] 

STEP=100 

TARGETSCORE=800 

ELONGATION=3.0 

CIRCULARITY=1.5 

AREAPIXELMINIMUM=9 

AREAPIXELMAX%=20 

PAUSABUONI=300 (*) 

DIAMETROMAX=True (**) 

Le particelle che superano tutte le esclusioni, compreso quella di Score vengono accettate come 

imperfezioni “vere” ed inserite nel calcolo finale. 

 

____________________________________________ 

(*) PAUSABUONI  indica l’ intervallo di tempo in millisecondi durante il quale l’ immagine si 

sofferma quando è presente un FISHEYE classificato VALIDO: 

(**) Viene calcolato il diametro massimo della particella. Se si seleziona “False”, viene calcolato il 

diametro del cerchio equivalente della particella. 
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NUOVO LETTORE OTTICO – DISEGNO 
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CALIBRAZIONE 

 
Per verificare l’ effettiva rispondenza delle misure della telecamera ai valori indicati nel 

Manuale: 1pixel = 1 quadrato di lato 30 micron, si può inserire al posto del nastro di polielitene 

una immagine di riferimento, come indicato in Figura. 

 

 
L’ immagine, racchiusa in due coperchi trasparenti in Lexan va inserita nella fessura attraverso 

la quale passa di solito il nastro di polietilene. Il lato di inserimento è indicato sul coperchio che 

racchiude la telecamera. 

L’ immagine racchiude 5 figure identiche, ciascuna composta di 4 quadratini. Il lato di ciascun 

quadratino (spazio compreso tra le mediane delle due linee che racchiudono il lato) è di 500 

micron: il valore più prossimo indicato nella misura della telecamera sarà pari a 510 = 17 pixel 

x 30 micron.  

Si esegue quindi con le modalità solite una breve acquisizione: è sufficiente selezionare 

Acquisition Time = 1 Minuto. 

Per procedere con la Calibrazione occorre, una volta eseguita e memorizzata una acquisizione, 

scegliere dal programma MAIN la Sezione CALIBRATION. Dopo aver scelto l’ acquisizione 

memorizzata con l’ immagine di Calibrazione, si procederà con il selezionare una delle 87 

immagini presenti (corrispondenti ad un minuto di acquisizione) ed in quest’ ultima l’ immagine 

più nitida: di solito quella al centro. 

Si procedera  quindi con la misura: occorre andare sull’ immagine che compare nel riquadro 

ORIGINAL e tracciare un segmento (selezionando con il mouse l’ icona che indica una retta 

obliqua) che meglio rappresenta in orizzontale (e successivamente in verticale) la distanza tra le 

mediane di due lati di un quadratino. Selezionando quindi con il mouse l’ icona che rappresenta 

una freccia e cliccando sopra il segmento appena tracciato comparirà nel quadratino sovrastante 



         www.gambaebotteghi.com                            

                               

 

57017  GUASTICCE (LI) – Via Spagna,38 – Tel: 0586/983060; Fax: 0586/983163  

e-mail: info@gambaebotteghi.com - Cell: 335/7890511-512 – P.IVA: 01006040495 

20 

la misura. Si ritengono accettabili misure comprese entro +/- 2 pixel rispetto al valore di 

riferimento,cioè comprese, per la misura di un lato (orizzontale o verticale) tra 450 e 560 

micron. Per rendere più precisa la misura si può ingrandire la stessa selezionando l’ icona con la 

lente.  

 

 

 

 


