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Rilevamento tridimensionale
di qualsiasi scena in tempo
reale.

Visualizzazione prospettica e contraddistinta da colore
dell’immagine a distanza 3D

Rilevamento e analisi tridimensionali
La telecamera 3D, basata sulla tecnologia PMD, rileva
scene e oggetti in modo rapido e tridimensionale.
 Rispetto agli scanner laser, non ha componenti mobili
ed è quindi robusta e non soggetta ad usura. Il
 principio di funzionamento, ossia la misurazione del
tempo di volo (ToF), è simile a quello di uno scanner
laser. Tuttavia, al posto di un singolo punto, c’è una
matrice composta da 23.000 pixel disposti sul chip. In
questo modo non viene misurato solo un punto bensì
una scena completa in un solo rilevamento. Oltre
 all’immagine a distanza, il chip della telecamera
 fornisce anche un’immagine grigia della scena. Un
 software intuitivo consente di impostare facilmente i
parametri specifici della telecamera. In più è disponibile
un Software Development Kit con codice di  program-
mazione esempio in varie lingue.

Nuovo chip d’immagine digitale con 
23.000 pixel.

Informazioni in distanza e in scala di grigi.

Analisi con librerie di elaborazione, 
comuni sul mercato.

Corpo adatto ad applicazioni industriali.

Collegamento a MATLAB, HALCON, 
PCL (Point Cloud Library) e 
ROS (Robot Operating System).

Telecamera 3D ad alta risoluzione con
integrazione innovativa della visione

Elaborazione industriale dell’immagine



49

(11.2015)

Telecamera 3D

Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com

Elaborazione industriale dell’immagine

Sensore di imma-
gine Infineon® 3D 

Gorilla Glass / 
poliammidealluminio 40 x 30IP65 / IP67,

III O3D3012,61 x 3,47

Sensore di imma-
gine Infineon® 3D 

Gorilla Glass / 
poliammidealluminio 60 x 45IP65 / IP67,

III O3D3033,75 x 5,00

Sensore di imma-
gine Infineon® 3D 

Policarbonato / 
poliammideacciaio inox 40 x 30IP66 / IP67,

III O3D3112,61 x 3,47

Sensore di imma-
gine Infineon® 3D 

Policarbonato / 
poliammideacciaio inox 60 x 45IP66 / IP67,

III O3D3133,75 x 5,00

Set di montaggio per O3D E3D301

Altri dati tecniciAccessori

Tensione di esercizio [V DC] 24

Corrente assorbita [mA] < 1000 (max. 2500)

Capacità di corrente [mA] 
(per ogni uscita di commutazione) 100

Portata [m] tipico 5

Campo di univocità [m] 0...30

Frequenza di misura / 
commutazione [Hz]

max. 20, 
impostabile

Risoluzione 176 x 132 
pixel

Indicazione LED 2 x giallo / 
2 x verde

Illuminazione 850 nm, 
infrarossi

Luce ambiente [lux] max. 10.000 
(interno)

Trigger

interno o esterno: 
24 V PNP / NPN

 selezionabile, secondo 
IEC 61131-2 tipo 2

Ingressi di commutazione

max. 2 (configurabili), 
24 V PNP / NPN

 selezionabile, secondo 
IEC 61131-2 tipo 2

Uscite di commutazione

max. 2 (configurabili), 
24 V PNP / NPN

 selezionabile o 1 uscita
analogica (configurabile)

graduabile, 
4...20 mA secondo 

IEC 61131-2, 
max. carico 300 Ω, 
0...10 V secondo 

IEC 61131-2, 
min. carico 10 kΩ

Temperatura ambiente [°C] -10...50Tecnica di collegamento

Tipo Descrizione Codice
art.

Cavo patch incrociato, Ethernet, 
2 m, PVC, M12 / RJ45 E11898

Cavo di collegamento, Ethernet, 
2 m, PVC, M12 / M12 E21138

Connettore femmina, M12, 
cavo PUR nero di 2 m, 5 poli EVC070

Connettore femmina, M12, 
cavo PUR nero di 5 m, 5 poli EVC071

Tipo Descrizione Codice
art.

Protezione da cortocircuito •

Resistenza a sovraccarico •

Interfaccia di parametrizzazione 
Ethernet 10 Base-T /100 Base-TX

Possibilità di parametrizzazione tramite PC / 
portatile

Tipo di sensore Materiale 
lente

Angolo 
di apertura 

[°]

Grado di prote-
zione, Classe 
di isolamento

Codice
art.

Telecamera 3D PMD · Tipo O3D · Connettore M12

Materiale 
involucro

Max. dimensione
del campo

 immagine [mm]

http://www.ifm.com/products/it/ds/O3D301.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/O3D303.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/O3D311.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/O3D313.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E3D301.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E11898.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E21138.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC070.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC071.htm



