
L'azienda austriaca MAPLAN GmbH è 
un produttore di calibro internazionale di 
macchine per lo stampaggio a iniezione. Con 
230 dipendenti in tutto il mondo, l'azienda ogni 
anno produce circa 280 macchine e presse 
per lo stampaggio a iniezione di elastomeri, 

il 99% delle quali viene esportato in oltre 60 
paesi. All'inizio di luglio 2018, questa azienda 
specializzata nello stampaggio a iniezione ha 
presentato a Norimberga un'applicazione che 
includeva una termocamera FLIR A-Series. 

Le ispezioni di visione industriale che utilizzano telecamere visive possono occasionalmente 
causare problemi di riconoscimento se il prodotto e lo sfondo hanno un contrasto cromatico 
insufficiente. In questi casi, le termocamere possono essere una soluzione pratica, soprattutto se 
il prodotto è ad una temperatura differente dal mezzo di trasporto. In molti casi tali differenze di 
temperatura sono causate dal processo di produzione. Le applicazioni di stampaggio a iniezione 
ne sono un esempio perfetto, in quanto i pezzi prodotti escono dalla macchina a una temperatura 
relativamente alta. Alla Conferenza tedesca sulla gomma DKT 2018 di Norimberga, due aziende 
austriache hanno presentato un’interessante soluzione per questo settore. 

Machine vision: pick & place con le 
termocamere FLIR

CASO APPLICATIVO

FLIR A615

FLIR A615 misura l'esatta posizione delle etichette in gomma per 
bagagli appena prodotte.

L'immagine termica mostra non solo la posizione esatta, 
ma anche la distribuzione di temperatura delle etichette 
per bagagli immediatamente dopo la produzione.

MACHINE VISION



UN SISTEMA IN FUNZIONE PRESSO 
LA CONFERENZA DKT

Alla fiera di Norimberga DKT, MAPLAN ha 
realizzato la produzione in loco di omaggi per i 
visitatori della fiera. È stata allestita una linea 
di estrusione per la produzione di etichette 
in gomma per bagagli, successivamente 
prelevate e posizionate da un robot per la 
stampa personalizzata a getto d'inchiostro. 
Per implementare questa soluzione di 
automazione, MAPLAN ha lavorato a stretto 
contatto con l’integratore RELISTE GesmbH, 
con cui ha collaborato in molti altri progetti. 
Da oltre 45 anni RELISTE offre ai propri clienti 
prodotti di alta qualità. Nel 2008 si è formato il 
gruppo RELISTE Vision e oggi l'azienda opera 
come integratore di termocamere FLIR nel 
campo dell’automazione. 

BASSO CONTRASTO: LA 
TEMPERATURA COME SOLUZIONE

Nel sistema progettato, lo scarso rapporto di 
contrasto tra nastro trasportatore e prodotto 
si sono rivelati inizialmente una sfida. Come 
in un’applicazione pick & place convenzionale, 
un robot doveva prelevare le etichette per 
bagagli dal nastro trasportatore e posizionarle 
in una stampante a getto d'inchiostro, per la 
personalizzazione per i visitatori dello stand. Il 
robot avrebbe dovuto ricevere le informazioni 
sulla posizione del prodotto sul nastro 
trasportatore da una telecamera. Ma il colore 
grigio chiaro delle etichette per bagagli poste 
su un nastro trasportatore, anch’esso grigio 
chiaro, ha fatto sorgere rapidamente seri dubbi 
sulla stabilità funzionale a fronte dell’impiego 
di una telecamera visiva. RELISTE ha proposto 
una soluzione insolita ma pragmatica. "Al 

Per ulteriori informazioni sulle termocamere  
o su questa applicazione esempio, visitate 
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posto di una tradizionale telecamera visiva 
per il riconoscimento dei prodotti, abbiamo 
proposto una termocamera FLIR (modello 
FLIR A615 con risoluzione termica 640x480)", 
spiega il Dott. Ing. Thomas Trauttenberg, 
amministratore delegato di RELISTE. "La 
termocamera non utilizza la luce visiva, ma 
la radiazione termica derivante dal processo 
di estrusione, consentendo il rilevamento 
affidabile del prodotto".

"La soluzione ci ha convinto per la sua 
semplicità, e ha funzionato fin dall'inizio", 
aggiunge il direttore tecnico di MAPLAN 
Rudolf Eisenhuber. "L'elevata risoluzione 
dell’immagine termica della FLIR A615 

consente anche il controllo qualità, che 
vorremmo dimostrare in futuro con pezzi 
stampati a iniezione più complessi". 

Per il futuro, MAPLAN e RELISTE intendono 
valutare ulteriormente l’uso di informazioni 
termiche per le macchine di stampaggio a 
iniezione di gomma. L'uso di una termocamera 
potrebbe anche fornire ulteriori informazioni 
sulla qualità di un prodotto. Questo metodo è 
particolarmente interessante per componenti 
di forma complessa. A questo proposito, la 
tecnologia di imaging termico FLIR potrebbe 
contribuire a ottimizzare il processo di 
stampaggio a iniezione.

La conformità della FLIR A615 fissa ad un'ampia gamma di standard ne consente l’uso come dispositivo plug-and-
play per software di machine vision di terze parti. 

FLIR A615 
La FLIR A615 viene utilizzata per il monitoraggio termico e il controllo qualità 
dei processi produttivi. Questa termocamera compatta può essere controllata 
integralmente da un PC e, grazie alla sua conformità a un'ampia gamma di 
standard, è adatta come dispositivo plug-and-play per software dedicati 
ad applicazioni di machine vision di produttori terze parti come National 
Instruments, Cognex e Halcon. È compatibile con lo standard GigE Vision 
e supporta il protocollo GenICam. FLIR A615 è dotata di un sensore ad alta 
risoluzione 640 x 480 pixel e di modalità windowing IR ad alta velocità. Grazie 
alla sua elevata sensibilità termica di 50 mK cattura e visualizza i più piccoli 
dettagli dell'immagine e le minime differenze di temperatura. Per lo streaming 
di immagini a 16 bit sul computer in tempo reale è disponibile una porta Gigabit 
Ethernet.


