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Intelligenza Artificiale (AI)
Una tecnologia che sta diventando sempre più importante

Europa, Nord America

e Asia coprono l’80% del 

mercato AI ponendosi tra o 

leader

80 Milioni di Euro
è la previsione del mercato

globale entro il 2026

Design di prodotto, 

controllo qualità e 

ottimizzazione dei

processi sono i casi di uso

più frequenti nell’industria

Source: IoT Analytics: “Industrial AI and AIoT Market Report 2021 – 2026” (2021)



Intelligenza Artificiale
Dominio

Industries
Application 
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Intelligenza artificiale
Scomporre le buzzword

Intelligenza 
Artificiale

Machine 
Learning

Deep 
Learning

Rete 
neurale

L’intelligenza artificiale (AI) può essere definita come l’abilità

di una macchina nel prendere decisioni in maniera autonoma e 

flessibile, basando le scelte su quanto appreso.

Il processo e i modelli statistici atti ad imparare attraverso

decisioni prese senza alcuna programmazione può essere

definite come Machine Learning.

Il Deep Learning automatizza gran parte del processo relativo 

all'estrazione di caratteristiche dei dati, eliminando parte 

dell'intervento umano e consentendo l'uso di dataset più grandi 

per le fasi di apprendimento.

Le Reti Neurali sono sistemi computazionali vagamente

ispirati alle reti neurali biologiche che costituiscono il cervello. 

Questi sistemi apprendono come eseguire dei compiti

attraverso degli esempi, senza essere programmatic in 

maniera specifica.



La programmazione
Nuovi paradigmi entrano in fabbrica

Programmazione PLC Machine Learning

Input OutputFunzione

Programmazione

„hard coded”

Input OutputModello

ModelloDati storici

Input

Output

Traininig di un 

algoritmo di AI
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La sfida per l’Intelligenza Artificiale

e la Computer Vision
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Progetti AI
Fattori sfidanti

Tempo Ambiente

Assistenza Produzione



Progetti AI
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Quali tecnologie

Possono aiutarci?



AUTOMAZIONE CELLA

Ambiente di sviluppoHMI

CPU

Ambiente di sviluppoHMI

RobotControllore

LibraryLiberia

Logica di 
comando

LibraryInterpreter

Robotica Il controllo integrato e agnostico del robot



Dati sintetici
Background

Che cosa sono?

Dati generati artificialmente e caratterizzati in maniera opportuna

Nella computer vision sono immagini generate artificialmente

Quali strumenti si utilizzano?

I risultati migliori si ottengono utilizzando un game-engine

(NVidia Omniverse, Unity)

Come si genera un dataset sintetico con un game-engine?

Esiste un motore che randomizza le condizioni al contorno di una scena. 

Utilizzando USD (Universal Scene Description)

1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1

0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 

0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 

1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 

1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 

0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 
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Chi è E.P.F.
Soluzioni di automazione e robotica

EPF dal 1961 sviluppa soluzioni innovative di 

robotica e automazione per l’industria e da 60 

anni è integratore di Siemens. 

SUPATA® è un’isola robotizzata modulare ed 

intelligente per la singolarizzazione di inserti 

sviluppata per il settore automotive. 

Il progetto SUPATA è stato valutato da Siemens 

come l’applicazione di A.I. più interessante in 

Italia ed uno dei primi 5 nel mondo. 



SUPATA®
EPF turn key flex feeder

Caratteristiche

• Molteplici inserti manipolabili (flessibilità)

• Cambio formato immediato

• User-friendly HMI

Robot, vision, vibration control in 

un’unica interfaccia

• Facilmente implementabile con nuovi prodotti

• Ingombro ridotto

• Industry 4.0

Assistenza da remoto e caricamento di nuove ricette

• Edge e Cloud data

• ROI < 2 anni



SUPATA®
Uso di algoritmi di AI in una linea di assemblaggio

Vantaggi

Maggior efficienza nella guida robot  per la manipolazione 

di inserti di forma complessa\irregolare (es. molle)

Ottimizzazione del Tempo ciclo 

Flessibilità nell’implementazione di un nuovo prodotto da 

manipolare: notevole riduzione del tempo di training del 

sistema

Riduzione del tempo di cambio pezzo: sistema 

immediatamente pronto per N produzioni differenti  



SUPATA®
Core technology dell’isola robotizzata

Libreria agnostica 
per il controllo del 

robot

Industrial PC per una 
migliorata 

potenza di calcolo

Modelli di AI per 
algoritmi di Deep-

Grasping

Piattaforma Edge
per valutazione delle 

performance

Digital Twin per 
ridurre collaudo e 

validazione



SUPATA®
Dal dato reale al dato sintetico

PRIMA DOPO

x1000



SUPATA® usecase
WrapUp

Flessibilità

Nuovi prodotti gestibili con 

nuove ricette e cambio tipo in 

pochi minuti

Modularità

Più prodotti gestibili 

aggiungendo altri SUPATA® in  

linea

Mobilità

Sistema spostabile da una linea all’altra

User friendly

HMI unico per robot, visione e vibrazione

Adattabile

Per prodotti futuri grazie alla visione con intelligenza artificiale 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!



Siemens is the first 

company to enable 

Artificial Intelligence 

on the control level. 

TIA Portal AI toolkit

Sensor connection

Powerful AI chip

NPU module




