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Frame grabber 
basato sulla tecnologia PCI Express

Il  nuovo frame grabber consente
l’operazione simultanea fino a quat-
tro telecamere asincrone Gigabit
Ethernet a piena velocità.
Le immagini possono essere elabo-
rate in tempo reale con una sola
interruzione per ogni immagine. 

Le interfacce software  Gen <i> Cam permettono l’elaborazione e l’in-
terpretazione della descrizione XML delle telecamere connesse. Con-
sentono inoltre l’accesso a tutte le funzioni disponibili sulle telecame-
re stesse tramite l’interfaccia GenApi.

SLI 20094 su www.tim-info.com/ita
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Valvola di bilanciamento
ideata per gli impianti di alimentazione

Herz- FODRV è la valvo-
la di bilanciamento a
orifizio fisso presentata
da Klimit di Povolaro
di Dueville (VI). Studia-
ta per garantire l'ottima-
le funzionamento de-
gli impianti di alimenta-
zione, Herz FODRV è
fondamentale per la di-

stribuzione perfetta dell'acqua e l'alimentazione cor-
retta di tutte le sezioni dell'impianto. A sede obliqua,
la valvola ha il corpo in ottone, con finitura gialla re-
sistente alla dezincificazione. Dotata di orifizio fisso in-
tegrato, monta due valvole di misurazione, che permet-
tono l'indicazione della portata d'acqua sul computer
di misurazione Herz. La pre-regolazione, visibile nella
finestra del volantino, avviene mediante limitazione del-
la corsa. In questo modo non è più necessario conosce-
re la posizione di apertura del volantino, perché cono-
scendo direttamente il delta P si identifica istantanea-
mente la portata della valvola. Grazie alla tecnologia
Herz, Klimit garantisce il bilanciamento idraulico del-
l'intero impianto, portando a un complessivo risparmio
energetico e una maggior durata dello stesso.

SLI 20983 su www.tim-info.com/ita

Punte da trapano
disponibili in sette diametri standard
Maxon Motor
(Svizzera) offre
una nuova linea
di punte da tra-
pano da dentista
per la prepara-
zione della sede
dell'impianto sen-
za l'uso di metal-
lo. Le punte in
ceramica sono di-
sponibili in sette diametri standard. Naturalmente è pos-
sibile produrre versioni speciali su richiesta. Chi sce-
glie di non utilizzare metalli in impianti e protesi, spes-
so desidera evitare di entrare in contatto con metalli an-
che durante la preparazione dell'impianto. Anche chi
utilizza i tradizionali impianti in titanio può tuttavia ap-
profittare delle eccezionali proprietà delle nuove pun-
te in ceramica Maxon. A differenza delle punte da tra-
pano tradizionali, le punte in ceramica Maxon utilizza-
no una geometria a tre taglienti, che permette agli im-
plantologi di utilizzare il trapano in modo sicuro e si-
lenzioso. Le lame in ceramica in ossido di zirconio so-
no eccezionalmente affilate e non si usurano. Riman-
gono affilate anche dopo 100 utilizzi.

SLI 21784 su www.tim-info.com/ita
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Ci sono applicazioni in cui il livello di affidabilità richiesto non lascia spazio ad improvvisazioni.

In tutti questi casi l'equilibrio raggiunto tra esperienza ed innovazione ci permette di pensare alla

soluzione migliore, l'unica in grado di soddisfare le aspettative più esigenti ed anticipare le

necessità future. Con la garanzia di qualità che da sempre contraddistingue la produzione SIRAI .
®
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Immagini in tempo reale

Image S di Mariano Comense (CO), azienda leader nel
mercato italiano come fornitore di componenti  per Ima-
ge Processing destinati a diversi mercati (industriale, me-
dicale e scientifico), presenta il nuovo Frame Grabber
PCIe che Silicon Software lancia in occasione di VISION
2008. Questo nuovo frame grabber della famiglia mi-
croEnable IV, basata sulla tecnologia PCI Express, è do-
tato di quattro canali di ingresso per supportare fino a
quattro telecamere GigabitEthernet. MicroEnable IV-Gi-
gE supporta gli standard GigE Vision e GeniCam. Il fra-
me grabber è provvisto di un processore di visione
FPGA separato, che può essere utilizzato per l'elabora-
zione delle immagini in tempo reale. 

Affidabilità di acquisizione

Il processore può essere programmato attraverso Visua-
lApplets. Grazie a questo software, il frame grabber può
essere adattato alle esigenze specifiche di ciascun uti-
lizzatore, dalla programmazione dell'interfaccia trigger
a diversi metodi di sincronizzazione della telecamera,
fino all'implementazione completa di attività di pre-ela-
borazione per svariate applicazioni. Per la massima af-
fidabilità di acquisizione e trasferimento delle immagi-
ni, microEnable IV-GigE è dotato di 512 MB di memo-
ria DDR-RAM a bordo e di driver ottimizzati per usare
fino a quattro telecamere GEvision che possono esse-
re collegate fino a distanze di 100 metri. Ora si posso-
no realizzare anche applicazioni con esigenze sofistica-
te o funzionalità di analisi online. 
Le schede microEnable IV-GigE possono essere configu-
rate facilmente. Il processore di visione FPGA su sche-
da può essere programmato in maniera intuitiva con Vi-
sualApplets.

Il frame grabber microEnable IV-GigE è stato progetta-
to per impieghi estremamente flessibili e modulari.
Oltre all'interfaccia trigger, la scheda può essere dota-
ta di FPGA opzionali per aumentare la capacità di pro-
cessing.

Caratteristiche tecniche

Interfaccia della telecamera: 4 porte Input Gigabit
Ethernet
Larghezza di banda: più di 4 MByte/s
Interfaccia PC: PCI Express x4
Larghezza di banda: circa 760 MByte/s
Memoria: 512 MByte DDR-RAM
Processore di visione: Xilinx XC3S 4000

SLI 22149 su www.tim-info.com/ita


