
Il seminario tratterà in dettaglio alcune novità tecnologiche nel mercato “Imaging”. 

Gli attuali sistemi di video processing industriale impongono numerose e stringenti limitazioni 
nella scelta delle tipologie di rete e di interconnessione, con un impatto decisivo 

sui costi e sulle performance richieste ai sistemi di calcolo impiegati. 

Soluzioni per processamento e 
analisi di immagini su FPGA 

GIOVEDÌ 28 GIUGNO - ore 09:00 
presso Consorzio T3LAB - via Bassanelli 9/11 Bologna 

Evento gratuito con registrazione on-line obbligatoria 
www.progetti.t3lab.it/vialab/eventi  -  Telefono 051-58.70.184 

con il sostegno di 

09:00 - Registrazione partecipanti e caffè di benvenuto 

09:30 - Breve presentazione delle aziende organizzatrici dell’evento 

09:45 - Evoluzione della tecnologia dei sensori CMOS: stato dell’arte e sviluppi futuri (Framos Italia) 

10:30 - “Image Signal Processing” implementato in FPGA e gestione di interfacce HiSPi (Lattice Semi) 

11:15 - Coffee Break 

11:30 - Compressione H.264, misurazione del focus e funzione di linearizzazione delle curve (DPcontrol) 

12:30 - Piattaforma FPGA+DSP per  acquisizione ed elaborazione di immagini da sensori CMOS e CCD – Parte 1 (Sanitas) 

13:00 - Pranzo a buffet e accesso libero ai banchi demo 

14:30 - PC-FPGA data link con protocollo RMP High Performance Ethernet UDP per imaging – Parte 2 (Sanitas) 

16:00 - Accesso libero ai banchi demo per poter approfondire le soluzioni esposte 

Durante il seminario verranno illustrate alcune tra le più vantaggiose tecnologie per ridurre 
la complessità ed i costi dei sistemi video IP industriali. Verranno illustrati l’uso di FPGA per la realizzazione di interfacce 

verso sensori CMOS/CCD trasparenti ai sistemi di processing, la compressione dei flussi video con algoritmi “lossless”, 
l’impiego di un encoder H.264-Intra in differenti contesti operativi, l’offload dei protocolli di rete TCP e UDP 

su dispositivi embedded e lo sviluppo di coprocessori application-specific 

per incrementare le prestazioni di SoC basati su processori soft-core. 
Saranno presentati diversi “reference design” con particolare enfasi all’ elaborazione delle immagini 

in FPGA utilizzando piattaforme di sviluppo pronte all’uso. Un’ulteriore sessione permetterà ai partecipanti 
di approfondire le diverse soluzioni proposte e sviluppate dalle aziende intervenute all’evento. 



Soluzioni per processamento e 
analisi di immagini su FPGA 

GIOVEDÌ 28 GIUGNO - ore 09:00 
presso Consorzio T3LAB - via Bassanelli 9/11 Bologna 

FRAMOS IMAGING SOLUTIONS 
Framos è una azienda tedesca con sede a Monaco nata 30 

anni fa. L’interesse aziendale e’ esclusivamente 
nell’imaging ,settore che nel corso degli anni l’ha portata ad 

essere il punto di riferimento per i clienti che devono sviluppare 
un applicazione utilizzando un sensore CMOS o CCD. 

DPCONTROL 
DPControl è una PMI che opera nel campo della visione 
artificiale fin dal 2002, specificamente con missione di 

orientamento OEM. Il ruolo di fornitore di tecnologia 

specializzata, disegnata su specifiche richieste della clientela, 
ha consentito all’azienda di essere presente in numerosi settori 
applicativi, dalla produzione industriale in linea, all’ispezione ad 

alta velocità fino al controllo di processo e monitoraggio 
di fenomeni transitori/aleatori. Dal 2008 DPControl è attiva 
nello sviluppo di tecnologie di imaging e video processing 

basate su FPGA, con progettazione delle soluzioni 
sia HW che Firmware/SW in house. 

SANITAS EG 
Sanitas EG è una società che da anni opera nel settore 

della progettazione e sviluppo di sistemi elettronici 
digitali ed in particolare su piattaforma FPGA. 

Sanitas EG è un partner per tutte le piccole e grandi aziende 
che necessitano di un sistema digitale a misura delle proprie 

esigenze. Sanitas EG realizza prototipi a partire da 

studi di fattibilità ed è in grado di gestire produzioni per volumi 
medio-piccoli, inoltre eroga corsi di formazione e si pone come 

valido interlocutore per collaborazioni di ricerca e sviluppo 

con Università ed Enti di Ricerca. 

LATTICE SEMICONDUCTOR 

Lattice Semiconductor è uno dei principali produttori di FPGA 
e CPLD. Da diversi anni focalizzati nel mercato dell’imaging, 

siamo in grado di offrire differenti soluzioni sia in termini 

di logiche programmabili che “Intellectual Property”. 

con il sostegno di 
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