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Vision
Where security meets
MACHINE LEARNING
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Prodotto realizzato in collaborazione con Nais srl.
Azienda leader di servizi ICT professionali e soluzioni innovative, 
incentrata su Cyber Security e Machine Learning. © Copyright Gamma System - www.gammasystem.com 

PROGRAMMABILE
Ridefinizione dell’area di potenziale 
pericolo rispetto ai meccanismi attuali, 
consentendo la possibilità di differenziare 
il riconoscimento fra persone e oggetti.
Tale funzione permette la riduzione di fermi 
macchina indesiderati, ottimizzando i tempi 
di produzione.

ADATTABILE
Attraverso l’adozione di DIAT Vision si ha la possibilità di 
coprire aree differenti, adattandosi a diverse esigenze 
applicative della macchina e del cliente.

Il sistema DIAT Vision ideato per monitorare l’area di lavoro, permette di osservare la 
zona e dare precise informazioni di quanto sta accadendo all’interno dell’area stessa.
Attraverso l’adozione di innovativi algoritmi di Machine e Deep Learning è possibile 
la supervisione e il riconoscimento degli operatori gestendo l’accesso alla zona 
considerata pericolosa.
L’Intelligenza Artificiale sfrutta le immagini generate dal sistema ottico per una corretta 
identificazione dell’operatore.
Il sistema ottico unito all’AI offre elevata affidabilità per la definizione delle diverse aree 
operative.
DIAT Vision collegato alla logica di bordo macchina permette l’ottimizzazione del 
processo produttivo.

Optional a completamento del kit:
- Alimentatore: adattatore di alimentazione AC/DC da 160 W/220 W
- Cavo per Stereocamera: lunghezza: 3 / 5 / 10 m
- Cavo connettore PLC: connettore con PLC per uscite statiche digitali
- Supporto per marker

Monitor 
touchscreen 
[opzionale]

Stereocamera 
con cavo da 1,5 m 
IP 66

Supporto telescopico  
Stereocamera 
[opzionale]

Sensore ottico 
per il rilevamento 
della distanza
[opzionale]

Unità di elaborazione 
e controllo
Ingresso alimentazione 
CC 9-36 V  
Uscite statiche digitali 
Dimensioni: 
190(L) x 210(P) x 80(H) mm

Dati DIATVision

Campo visivo Max 110°(H) x 70°(V) x 
120°(D)

Distanza visione 0.3 m to 20 m (1 to 65.6 ft)

Inclinazione camera 0° fino a 90°

Sistema operativo Linux, Mac, Windows

Temper. d’esercizio 0° + 40° C

Interfacce I/O Uscite statiche e digitali
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