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Opto Engineering® THE TELECENTRIC COMPANY si è evoluta negli anni, inserendo nel mercato 

centinaia di nuovi prodotti e sviluppando molteplici ambiti di competenza. Ad oggi, possiamo affermare 

di essere specializzati nelle TECNOLOGIE DI IMAGING OTTICO.

Il nostro obiettivo è quello di produrre e fornire ogni singolo componente necessario alle applicazioni 

di imaging: partendo dal know-how in ambito ottico e proseguendo con le competenze in materia 

di illuminazione, siamo in grado di fornire la miglior combinazione di strumenti disponibili nel mercato 

dei sistemi di visione artificiale: ottica, illuminazione, telecamere industriali, software e unità di visione

basate su intelligenza artificiale.

Per tutti questi motivi Opto Engineering® è diventata il partner di riferimento in applicazioni ottiche 

di alta gamma per molte delle maggiori aziende di sistemi di visione artificiale in tutto il mondo. 

Opto Engineering®, OPTICAL IMAGING TECHNOLOGIES.

I nuovi TC2MHRP e TC2MHRP CORE 
sono obiettivi telecentrici progettati per 
sensori ad alta risoluzione da 1” il che li 
rende la scelta perfetta per applicazioni 
metrologiche avanzate.
Questi obiettivi sono caratterizzati da 
un’apertura ottica molto ampia in grado di 
massimizzare la luce in entrata e garantire 
eccellenti prestazioni ottiche.

I nuovi TC2MHRP e TC2MHRP CORE hanno un design compatto e robusto e possono 
essere facilmente integrati in qualsiasi tipo di ambiente industriale. Inoltre, la fase della 

telecamera può essere regolata semplicemente allentando le viti di 
fissaggio situate nella parte dell’oculare.

Serie TC2MHR e TC2MHR CORE
NUOVI MODELLI TC2MHRP e TC2MHRP CORE:
obiettivi telecentrici classici e CORE ad alta risoluzione per sensori fino a 1” 
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La serie TCEL di Opto Engineering® 
offre una perfetta combinazione di 
ottiche telecentriche e tecnologia a 
lenti liquide che permette di aumentare 
significativamente la profondità di campo 
(DOF). Questo risulta particolarmente 
vantaggioso nell’utilizzo di lenti ad alto 
ingrandimento. Grazie al loro design 
ottico, le lenti TCEL assicurano eccellenti 

prestazioni sia in termini di telecentricità 
che di distorsione in tutto il range di 
funzionamento. Questo le rende la 
scelta perfetta per molte applicazioni di 
ispezione e misura in una molteplicità di 
settori, dall’elettronica e semiconduttori 
all’automotive, dal farmaceutico alla 
minuteria.

Serie TCEL

OTTICHE

Ottiche telecentriche con tecnologia a lenti liquide

www.opto-e.com

Le ottiche PCHI sono state sviluppate 
da Opto Engineering® per ispezionare 
facilmente fori, cavità e contenitori. 
A differenza delle ottiche più tradizionali 
o delle cosiddette “lenti pinhole”, che si 
limitano a visualizzare campi inquadrati 
piatti, le ottiche per ispezione di fori sono 
specificamente progettate per visualizzare 
sia il fondo che le pareti laterali di una 
cavità.

Abbiamo recentemente aggiunto al nostro 
portafoglio prodotti il PCHI023-AF, una 
lente con vista a 360° per l’ispezione 
interna di fori con cavità fino a 10 mm che 
integra lenti liquide per una messa a fuoco 
rapida e precisa. Abbiamo, inoltre, lanciato 
il nuovo PCHI023-MF che migliora il 
meccanismo di messa a fuoco manuale 
con una ghiera più facile da utilizzare.

Serie PCHI
NUOVO MODELLO PCHI023-AF: obiettivo per ispezione fori per sensori da 2/3” con messa a fuoco adattiva

Le sonde PCBP sono utilizzate per 
ispezionare oggetti forati come parti 
del motore, contenitori e tubi, le cui 
caratteristiche nascoste possono essere 
controllate solo introducendo una sonda 
all’interno della cavità. Il design ottico 
catadiottrico (rifrazione + riflessione) 
assicura una risoluzione molto più alta 
rispetto alle sonde a fibra e permette una 

visione interna a 360° della cavità.
Abbiamo recentemente ampliato la nostra 
gamma con la nuova sonda boroscopica 
PCBPN013 per l’ispezione di piccole 
cavità - diametro fino a un minimo 
di 5,5 mm - dall’interno. Grazie ad un 
design estramemente innovativo, l’ottica 
è disponibile anche con illuminazione 
integrata (PCBPN013-WG).

Serie PCBP
NUOVI MODELLI PCBPN013 e PCBPN013-WG: sonde boroscopiche per sensori da 1/3”, 
diametro della sonda da 4 e 7 mm con illuminazione integrata opzionale

PCCD2M è l‘ultimo modello aggiunto alla 
nostra serie di obiettivi catadiottrici per 
l’ispezione superiore e laterale a 360° 
con una sola telecamera posizionata 
sopra l’oggetto.
Questo permette di evitare la rotazione 
dei componenti ispezionati o l’utilizzo di 
sistemi multicamera rendendo il sistema 

di visione estremamente compatto.
L’ottica PCCD2M è progettata per essere 
utilizzata con sensori ad alta risoluzione 
fino a 1” ed è la soluzione ideale 
per l’ispezione di componenti come 
contenitori farmaceutici, tappi di plastica, 
preforme, colli di bottiglia, viti e altri 
oggetti filettati.

Serie PCCD
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NUOVO PCCD2M: oobiettivo catadiottrico per sensori fino a 1” ad alta risoluzione 
per una vista superiore e laterale a 360°
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Serie LTBRZ3

Serie LTDV

ILLUMINATORI

Illuminatori LED a barra con driver integrato a corrente costante

NUOVO LTDVE1CH-40F: 
Strobe controller per illuminatori a LED, 1 canale, 40A pulsata - 4A continua, versione veloce

LTDVE1CH-40F è il nuovo modello della nostra gamma di strobe controller per illuminatori 
a LED ad alte prestazioni della serie LTDV.

LTDVE1CH-40F è uno strobe controller ad 1 canale con gestione dei segnali di trigger 
integrata che offre:
• Controllo preciso della corrente (in modalità strobe, pulsata o continua) progettato 
 per garantire un’illuminazione stabile e ripetibile
• Facile configurazione dei segnali strobo, trigger e della telecamera
• Controllo temporale ad alta precisione dei segnali di trigger da e verso altri componenti  
 di visione artificiale come sensori, telecamere ed espulsori 
• Interfaccia Ethernet e RS485
• Configurazione tramite browser web o protocolli Modbus/TCP o Modbus/UDP 
 o Modbus/RTU slave OPEN
• Massima corrente di uscita fino a 40A pulsata / 4A continua  
• 1 ingresso di sincronizzazione e 1 uscita di sincronizzazione
• Costi ridotti grazie all’output di sincronizzazione che permette di evitare l’utilizzo 
 di un PLC se il controller è collegato direttamente a una telecamera 
 (o a un espulsore in sistemi di visione semplici)

ACCESSORI

La serie LTBRZ3 è composta da illuminatori LED a barra ad 
alta intensità dotati di driver integrato a corrente costante che 
possono essere utilizzati sia come illuminatori frontali che come 
retroilluminatori in un’ampia varietà di applicazioni di visione 
artificiale tra cui ispezioni frontali come l’identificazione di parti, 
il controllo di presenza/assenza, l’ispezione visiva di pezzi di 
grandi dimensioni e il picking robotizzato. Ogni illuminatore è 
dotato di 12 LED ad alta intensità e fornisce un’illuminazione 
rettangolare sul componente ispezionato. 

È possibile collegare tra loro fino a 6 illuminatori grazie al 
collegamento a cascata. Questi illuminatori sono dotati di 
connettori M12 a 5 pin, tensione di alimentazione di 24V e 
possono essere facilmente regolati tramite un segnale analogico 
0-10V o un potenziometro manuale integrato. 

Funzionano in modalità continua o overdrive/strobo: i trigger stroboscopici NPN o PNP possono essere utilizzati per controllare il 
segnale di accensione/spegnimento dell’illuminazione. Sia i modelli in continuo che quelli strobe integrano una protezione contro 
il surriscaldamento. I modelli strobe dispongono inoltre di una protezione aggiuntiva che limita il ciclo di lavoro massimo entro un 
intervallo operativo sicuro. Gli illuminatori LTBRZ3 sono disponibili con diverse tipologie di lenti ad angolo di emissione circolare/
ellittico o con un speciale diffusore per applicazioni in retroilluminazione. Sono inoltre disponibili filtri polarizzatori opzionali 
(orizzontali o verticali).

www.opto-e.com
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CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

TELECAMERE

SOFTWARE

Oggi Opto Enigneering® fornisce telecamere robuste, compatte e di alta qualità per le più 
comuni applicazioni di visione artificiale tra cui la misurazione, l’ispezione ad alta velocità, 
la security e molto altro.

Il design robusto ne permette l’installazione in ambienti industriali senza il rischio di 
guasti meccanici e l’SDK conforme a GenICam® permette una facile configurazione con la 
maggior parte dei pacchetti software.

Serie COE-G e COE-U
Telecamere matriciali GigE e USB3 per elevate prestazioni

www.opto-e.com

Horus è un software di metrologia che assicura una precisione di misura dei sistemi 
senza pari grazie ai suoi algoritmi e protocolli di calibrazione all’avanguardia. È stato 
sviluppato in collaborazione con il nostro partner Tielogic, un’azienda IT con sede in Italia 
che supporta i nostri clienti con lo sviluppo di software personalizzati e altri servizi IT per 
la visione artificiale.

In Horus troverete il perfetto connubio tra algoritmo e hardware: infatti, il software 
guida l’utente anche nelle principali fasi di set up del sistema (allineamento tra ottica 
telecentrica e illuminatore collimato, allineamento del piano dell’oggetto all’asse ottico, 
rimozione della distorsione ottica ecc.).

HORUS
Software per misurazione ottica su piattaforma Windows OS

Dotate dei sensori più moderni e disponibili con opzioni di interfaccia GigE e USB 3.0, sono adatte per la maggior parte delle applicazioni. 
L’eccellente qualità dell’immagine che ne deriva è assicurata dalle lenti di Opto Enigneering®.

La sua facilità d’uso, la compatibilità con dispositivi esterni (telecamera, strobe controller, motor controller...) e le varie possibilità di 
customizzazione fanno di questo software la scelta migliore per le macchine e le applicazioni di metrologia.


