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I sistemi di ispezione ottica della Vi TECHNOLOGY (Gruppo Mycronic) utilizzano una tecnologia avanzata di apprendimento 
automatico, che più comunemente chiameremo “machine learning” per aumentare sensibilmente l’affidabilità del processo, 
eliminando potenziali errori, liberando gli operatori da alcuni compiti e permettendo loro di focalizzarsi sul processo 
produttivo. Il “machine learning” è un settore dell’intelligenza artificiale (AI) che permette ad un software o ad una 
macchina di prendere decisioni e di apprendere dall’analisi di dati empirici da un database o sensori fisici.  

 
 
LA SEMPLICITA’ DI UTILIZZO DEI SISTEMI SPI 3D DELLA Vi TECHNOLOGY E’ RESA POSSIBILE 

GRAZIE AL MACHINE LEARNING. 

Sono gli algoritmi brevettati di machine learning che consentono ai sistemi serie Pi 3D, rivoluzionari dal punto di vista 
ergonomico e premiati per la semplicità di programmazione. Il principio è semplice ma radicale: le uniche informazioni 
richieste all’operatore sono quelle che il sistema non può rilevare o ricostruire in autonomia:  
• Per ottimizzare l’individuazione della crema saldante, l’illuminazione viene regolata automaticamente in funzione del 

colore della scheda, bianco o nero. Inoltre, il colore e quindi forma e posizione della serigrafia vengo auto apprese 
durante la fase di programmazione.  

• La macchina è in grado di imparare come riconoscere punti colla durante la scansione della prima scheda. Di 
conseguenza, ottimizza i propri parametri interni in funzione di quanto appreso.  

• Lo stesso principio vale per il riconoscimento degli “skip marks” (aree da non controllare): il sistema impara ad 
identificarli alla prima ispezione anche sulle schede successive, 
indipendentemente dalla loro forma o dalla traccia utilizzata.  

• la posizione esatta di arresto della scheda sul convogliatore, 
indipendentemente dalla geometria o posizione della scheda, è 

calcolata in tempo reale senza alcun intervento dell’operatore.  
 
 
Un algoritmo unico nel suo genere misura l’altezza esatta 
dei depositi 
 
Il team R&D in Vi TECHNOLOGY ha sviluppato un particolare algoritmo 
che permette al sistema come individuare i depositi di crema, senza 
doversi affidare solo ad un modello o schema di posizione, che spesso è 
insufficiente a causa della deformazione della scheda.  
 
Inoltre, questo algoritmo permette di misurare con precisione e 
singolarmente il punto di riferimento “0” della scheda di ciascuna pad, 
prendendo in considerazione lo spessore del rame. Ne deriva un’accurata 
misurazione di ciascun singolo deposito. E’ questo algoritmo brevettato 
a conferire alla serie PI le sue prestazioni eccezionali in termini di 
precisione e ripetibilità, oltre a presentarsi con una semplicità 
ergonomica e di programmazione che riducono al minimo i costi 
operativi.   
 
 

Programmazione 3D AOI assistita dal machine learning  
Alla recente fiera Productronica a Monaco, è stata presentata la nuova piattaforma software che incorpora nuovi algoritmi 
per la programmazione:  

• Auto MatchMaker:  
Durante la creazione di un programma per l’ispezione di una nuova scheda, tutti i componenti esistenti nella libreria 
sono riconosciuti automaticamente, grazie al nuovo algoritmo. Non c’è più la necessità di eseguire la ricerca individuale 
da parte dell’operatore, il riconoscimento automatico del componente la esegue per lui, quasi dimezzando il tempo di 
programmazione.  

 
• Auto Teach:  

Per aggiungere un componente nuovo nella libreria, l’algoritmo di apprendimento automatico riconosce la forma del 
componente e i pini, se presenti, e crea il modello di riferimento per la fase di ispezione associandolo ai test AOI 
richiesti. Il nuovo modello viene sottoposto all’operatore per l’approvazione prima di essere salvato nella libreria 
principale. Grazie a questa tecnologia, la qualità dell’ispezione AOI 3D resta costante e non dipende più dal livello di 
preparazione dell’operatore. 
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Il “machine learning” garantisce la precisione dell’ispezione AOI 3D 
Solo un sistema in grado di adattarsi in tempo reale alle condizioni fisiche misurate, può 
soddisfare le esigenze che la complessità delle schede e la miniaturizzazione dei componenti 
oggi richiedono, rispettando il tempo ciclo della linea produttiva e preservando la 
percentuale di attività completate correttamente al primo tentativo (first pass yield), 
considerata la misura più significativa quando ci si riferisce a qualità e competitività. La serie 
K 3D AOI integra algoritmi di machine learning per:  

 
•   Garantire una straordinaria capacità analitica: La scansione di ciascuna 
scheda è regolata istantaneamente in base alla propria topografia reale, e non a quella 
teorica o calcolata da una media. Questa caratteristica tecnica può essere ottenuta solo 
quando la macchina è in grado di misurare la deformazione di ciascuna scheda in tempo 
reale e di modificare il proprio comportamento di conseguenza.   

 
•   Ottenere un first pass yield del 99%  
 

L’illuminazione ultra-telecentrica 
con una risoluzione di 4.75μm 
subpixel in XY alimenta l’algoritmo con un input di dati e di 
immagini estremamente preciso permettendo di fornire risultati 
con una qualità metrologica. Ciò garantisce la massima 
affidabilità nell’ispezione pre o post saldatura, con una copertura 
ottimale dei difetti rilevabili.  
 
•   Ottimizzare il tempo ciclo:  
 
Durante la fase di programmazione, è necessario conoscere con 
la massima precisione la geometria delle deformazioni della 

scheda per poi ricostruire la stessa area planimetrica con modelli matematici e associare a queste aree i loro componenti, 
individuando il miglior percorso ispettivo e il tempo ciclo più breve. Grazie al nostro algoritmo POPE (“PCBI Optimal 
Path Estimation”), la macchina modifica il proprio comportamento in funzione di ciò che deve analizzare e calcola il 
percorso migliore di acquisizione senza intaccare la qualità della scansione. 

  
 
 
 
 
Vi TECHNOLOGY   
Con sede in Francia nei dintorni di Grenoble è pioniere di Sistemi AOI e SPI 3D fin dagli anni ‘90. I Sistemi Vi Technology utilizzati con 
successo nel settore aerospaziale, automotive, industrial ed elettronica di consume sono noti per gli standards qualitativi, 
indipendentemente dai volumi e dal mix produttivo. Come membro del Gruppo Mycronic, la gamma di sistemi offerti da Vi Technology è 
il completamento ideale per la fabbrica intelligente 4.0 di Mycronic. Per ulteriori info www.vitechnology.com – www.cabiotec.it 

 
Mycronic  
Mycronic AB è una società pubblica svedese (NASDAQ Stockholm)  con sede a Täby da sempre leader nello sviluppo di machine ad alto 
livello tecnologico per l’industria elettronica. Nota a livello mondiale per l’alta flessibilità dei propri sistemi mai a scapito della velocità 
produttiva. Ha filiali anche in Cina, Francia, Germania, Giappone, Singapore, Corea del Sud, Paesi Bassi, UK e USA. Per ulteriori info 
www.mycronic.com e www.cabiotec.it  


