


Pikkart-AI Defect Detection

Semplicemente

Cosa & Come

Esattamente

Pikkart-AI Defect Detection è la soluzione 
che permette di fare un controllo 
accurato sul prodotto, rilevando 
imperfezioni, difetti o alterazioni.

Tramite l'elaborazione di immagini il 
sistema di visione verifica 

automaticamente la conformità del 
prodotto

Mette in evidenza i difetti 
sull’oggetto come graffi, abrasioni, 

macchie, bolle ecc. e distingue i 
prodotti conformi da quelli difettosi

La soluzione è in grado di 
operare attraverso l’utilizzo 
di una semplice telecamera

La soluzione di Controllo Qualità unica,  che consente la verifica puntuale sul prodotto, 
rilevando difetti, alterazioni ed imperfezioni, grazie all’intelligenza artificiale.

IL FUTURO DEL CONTROLLO QUALITÀ

Pikkart-AI Defect Detection 



Struttura
Defect Detection permette di fare un controllo qualità 
completo rilevando difetti nella struttura del prodotto

Finitura
Defect Detection permette di fare un controllo qualità 

completo rilevando difetti nella finitura del prodotto

Assemblaggio
Defect Detection permette di fare un controllo qualità 

completo rilevando difetti nell’assemblaggio del 
prodotto

Superfice
Defect Detection permette di fare un controllo qualità 
completo rilevando difetti nella superfice del prodotto

Pikkart-AI Defect Detection: 
Il futuro del controllo qualità

Tramite la soluzione è possibile individuare le aree più soggette a danneggiamenti 
o difetti di produzione per intervenire sul processo di produzione del prodotto

Pikkart-AI Defect Detection 
COSA È IN GRADO DI FARE



Acquisizione Rilevamento 2

Output
Rilevamento 1

Acquisizione di immagini con 

luce proveniente da direzioni 

diverse

Rilevamento di difetti di colore 

quali macchie o sbavature 

grazie alla telecamera a colori

Rilevamento di difetti superficiali tramite 

ricostruzione della curvatura 

dell’oggetto

Risposta in real time del sistema con esito 

specifico a seguito della verifica della 

qualità del prodotto

Pikkart-AI Defect Detection 
La semplicità nell’utilizzo della soluzione rende Pikkart-Ai Defect Detection lo strumento ideale 

per i processi di QA rapidi ed efficienti. Possiamo sintetizzare il flusso in 4 passaggi: 

IL FLUSSO OPERATIVO



Esempio di Workstation base, pronta alla fase di acquisizione

Pikkart-AI Defect Detection 

Sistema di visione flessibile 
gestito dal software dedicato 
(win o linux)

Carrello  basculante per acquisire 
immagini di diverse tipologie di 
oggetti e prodotti

Struttura di acquisizione ed 
elaborazione delle immagini 

dotato di telecamera e 
illuminatori 

Piattaforma di analisi delle 
immagini acquisite dal sistema

Gli occhi del sistemaComputer Vision

Analisi in real time
Grande flessibilità
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LA WORKSTATION



Camera Live

Rilevamenti

Controlli

Output

Riquadro per il 
rilevamento simultaneo 
dell’immagine acquisita

Piano controlli e 
settaggi per 

l’efficientamento del 
processo

Riquadro indicante 
l’esito dell’analisi in 

real time 
(PASS/FAIL)
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Serie dei rilevamenti nella 
scomposizioni delle loro 
fasi e nella ricomposizione 
effettuata dell’algoritmo
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Esempio di Dashbord comandi, nella fase di acquisizione di un blister farmaceutico

Pikkart-AI Defect Detection 
LA DASHBOARD
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Nella visualizzazione ad 

occhio nudo e/o fotografica 

standard, il prodotto risulta 

privo di difetti 

Ad occhio nudo

L’Elaborazione delle immagini 

acquisite consente di visualizzare 

difetti altrimenti invisibili

Vedere oltre

Tramite la soluzione è possibile 

individuare le aree danneggiate o 

difettose, diversamente non 

visibili all’occhio umano

Individuare

Falso positivo

Il sistema di visione viene gestito 

da un software e si occupa 

dell’acquisizione delle immagini

Analizzare

Gli algoritmi sono in grado di 

fondere le diverse immagini 

acquisite dal sistema per 

ricostruire la tridimensionalità 

dell'oggetto

Ricostruire

Sulla base di questo controllo il 

prodotto verrebbe considerato 

come conforme, erroneamente
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Highlights:

Pikkart-AI Defect Detection MEGLIO DELL’OCCHIO UMANO



Rilevato difetto
Il sistema rileva la difformità e 

segnala  con evidenza la 

presenza del difetto

Prodotto di Qualità

Il sistema verifica la qualità e 

segnala il corretto output

FAIL

PASS

Pikkart-AI Defect Detection 
Esempio di schermata Output, con l’esito della fase di verifica di un blister farmaceutico, in real time

L’OUTPUT



Preciso
Drastica riduzione degli errori di 
controllo qualità

Automatico
Rilevamento automatico di difetti e 
anomalie

Storico
Memorizzazione e storico delle 
immagini e dei risultati di ogni 
controllo

Maggiore rapidità nell’esecuzione 
del controllo e velocizzazione del 

processo

Rapido

Puntuale
Verificare componenti e zone non 

altrimenti raggiungibili per il 
controllo qualità

Sicuro
Realizzare operazioni di controllo in 
assoluta sicurezza per gli operatori

Pikkart-AI Defect Detection 
Le caratteristiche della soluzione permettono di  individuare le aree danneggiate o difettose per 

intervenire sul processo di produzione grazie ad un sistema che offre molteplici vantaggi:

I VANTAGGI



Sistema di visione
La soluzione è composta da un sistema di visione flessibile dotato 
di telecamera e illuminatori per acquisire immagini nitide e a fuoco 
di diverse tipologie di oggetti e prodotti.

Software 
Il sistema di visione viene gestito da un software installabile su Pc 
windows e linux e che si occupa dell’acquisizione delle immagini e 
della loro elaborazione.

Algoritmo funzionale
Gli algoritmi che compongono il software sono in grado di fondere 
le diverse immagini acquisite dal sistema per ricostruire la 
curvatura dell’oggetto.

Analisi accurata
L’insieme di questi sistemi consente di rilevare così i difetti 
superficiali (graffi, bolle) oltre a quelli di colore.

Pikkart-AI Defect Detection 
La tecnologia alla base di Pikkart-Ai Defect Detection è innovativa, ma lo strumento è 
semplice da utilizzare ed è flessibile per essere integrato con le specifiche richieste

UN SISTEMA COMPLETO



Fashion

Meccanica di precisione

Food/Packaging

Controllo su capi, tessuti 

ed accessori per la 

massima qualità

Controllo su componenti 

meccanici ad elevato 

livello di accuratezza

Controllo su packaging 

ad elevato livello di 

sicurezza

Luxury

Farmaceutico

Controllo sulla qualità 

delle finiture ad elevato 

livello di accuratezza

Controllo su prodotti 

Pharma e Bio-med ad 

elevato livello di dettaglio
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Pikkart-AI Defect Detection 
Gli ambiti di applicazione di Pikkart-AI Defect Detection sono molteplici, la sua flessibilità 

operativa offre infatti ampie possibilità, tra cui:

I CAMPI DI APPLICAZIONE



Assembly

Production

Customizing

Quality

Nel punto prescelto della 

fase di assemblaggio

In una delle fasi del 

ciclo di produzione

Nelle fasi di 

customizzazione e 

personalizzazione

Al termine di ogni altra 

fase per verificare la 

qualità del prodotto 

finito

Pikkart-AI Defect Detection 
PER OGNI NECESSITÀ

La flessibilità del sistema consente configurazioni diverse per rispondere alle diverse necessità di 
dimensioni ed aree da verificare, ciò permette il posizionamento di Pikkart-AI Defect Detection 

in diversi punti del processo all’interno della linea, a seconda delle specifiche esigenze 



LEGGERO
La soluzione può essere eseguita su computer dedicato o su uno 
condiviso e non richiede particolare potenza computazionale.

FUNZIONALE
Pikkart-AI Defect Detection si interfaccia con il sistema informativo per 
ottenere l’immagine originale del prodotto e la confronta con le 
caratteristiche note del prodotto in precedenza inserite. 

AUTONOMO
Diversi algoritmi estraggono informazioni salienti ed effettuano 
l’allineamento tra l’immagine originale e quella rilevata. Analizzando la 
qualità dell’allineamento si estraggono informazioni riguardo eventuali 
imperfezioni o non conformità nel prodotto.

Pikkart-AI Defect Detection 

Un livello più alto della qualità consente di soddisfare 
le aspettative e le esigenze dei tuoi clienti

È uno strumento semplice, integrabile ed efficiente.
Al servizio di chi vuole ottimizzare il processo di Controllo qualità

ALLA PORTATA DI TUTTI



CHI SIAMO
Una PMI innovativa fondata a Modena nel 2014 da uno staff di professionisti del mondo
digitale in possesso di una solida e pluriennale esperienza maturata in Progetti di
Impresa, azienda tra i leader in Italia nella fornitura di soluzioni software mobile e web
based.

COMPETENZE
Pikkart ha solide relazioni con Università e Centri di Ricerca di eccellenza sui temi qui
descritti. Durante gli ultimi anni, sono stati realizzati numerosi progetti grazie alla
collaborazione con l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE). Il
nostro comparto R&S è composto da ricercatori con forti competenze in Artificial
Intelligence (AI), Computer Vision, Machine Learning e Deep Learning.

PARTNERSHIP
Pikkart ha in corso numerose ed importanti collaborazioni con multinazionali leader nel
proprio settore di competenza. Tra le principali citiamo: IBM, Deloitte, Crit, Polo
Tecnologico Navacchio, e molti altri.

ABOUT PIKKART



Cosa facciamo?

A P P
D E V E L O P M E N T

R E C O G N I T I O N
A L G O R I T H M

D E E P
L E A R N I N G

A U G M E N T E D
R E A L I T Y

A U G M E N T E D
A R  A S S I S T A N C E



Distinctive features

Tutte le nostre soluzioni e prodotti sono 

interamente sviluppati dai nostri 

laboratori, dagli algoritmi alle app.

1 0 0 %  P R O P R I E T A R Y
T E C H N O L O G I E S

Le tecnologie Pikkart e Pikkart AR SDK 

sono compatibili con tutti i principali 

sistemi operativi sul mercato: iOS, 

Android e Windows

E X T E N D E D
C O M P A T I B I L I T Y

Gli algoritmi di visione artificiale utilizzati 

dall'SDK Pikkart AR sono protetti da 

brevetti internazionali 

P A T E N T E D
A L G O R I T H M S

Unique technologies

P I K K A R T  A R
L O G O

Piattaforma SaaS con SDK, CMS, CRS, 

APIs per una facile gestione di marcatori, 

scene AR e applicazioni

P I K K A R T
A R  E C O S Y S T E M

IL software di realtà aumentata che 

riconosce gli oggetti nel contesto e 

permette di collegare contenuti come 

schede informative, immagini, video ed 

elementi 3D a oggetti e luogo.

P I K K A R T  A R
D I S C O V E R

una tecnologia brevettata sviluppata dal 

team R&D Pikkart che consente di 

associare diverse esperienze di realtà 

aumentata a più copie della stessa 

immagine



Viale Zucchi 21 41123 Modena (MO)
+39 059 7108549
www.pikkart.com
info@pikkart.com

Contatti

Le nostre tecnologie sono state scelte anche 

da:

Il nostro lavoro è stato premiato anche da:


