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COSA FACCIAMO 

Sistemi di visione Software per 
Tracciabilità

Business 
Intelligence Data 

Analysis



- Alta risoluzione
- Elevata velocità di acquisizione
- Miniaturizzazione
- Avanzata analisi matematica

Imaging Chimico

Metodi fisici non distruttivi 
per il controllo dei prodotti farmaceutici.



PAT - Process Analytical Technology
Laboratorio controllo qualità CONTINUOUS MANUFACTURING

- Time-Consuming
- Campionamento statistico del 

prodotto

- Controlli in line di produzione
- Controllo del 100% del prodotto



Interazione radiazione materia

Quali sono le regioni dello spettro elettromagnetico
che andiamo a considerare?



- Imaging Iperspettrale
- Spettroscopia ottica
- Spettroscopia Raman
- Spettroscopia in assorbimento laser
- Termografia dinamica
- Tomografia a coerenza ottica
- Spettroscopia THz

Metodi di misura
non distruttivi



Sistema di Imaging iperspettrale

Che cosa andiamo a verificare?

- Identità dei prodotti
- Presenza prodotti estranei

Frammischiamento tra prodotti

Sistema di Controllo 
On-line per prodotti
farmaceutici



Spettroscopia ottica/Raman
Che cosa andiamo a misurare?

- Contenuto di principio attivo
in compresse e polveri farmaceutiche

- Contenuto di umidità (moisture)
- Struttura molecolare

- Misure su singolo punto

Misura di moisture su cake
liofilizzati

Miniaturizzazione ed alta
velocità di acquisizione

Spectrometer

Light
Source

Controllo compresse durante
Il processo di comprimitura



Spettroscopia in assorbimento laser

HEADSPACE ANALYSIS SETUP

Es. Misure presenza ossigeno/anidride carbonica. Il laser e il fotodiodo sono ottimizzati per
eseguire misure di lunghezze d’onda a 760nm, caratteristica dell’assorbimento dell’ossigeno e
1920nm caratteristica dell’assorbimento dell’anidride carbonica

Che cosa possiamo misurare?

- Presenza di CO2
- Presenza di O2 (Controllo integrità fiale/flaconi in vetro)

Misure di CO2 in fiale



Termografia dinamica

Possibilità di verificare l’integrità dei blister e la
corretta saldatura dei flaconi in plastica, controllare il
loro contenuto, eseguire misure per verificare
l’uniformità dei principi attivi nei prodotti farmaceutici.

Controllo presenza corpi
Estranei su polveri
farmaceutiche

Applicazione di algoritmi basati
su reti neurali



Spettroscopia THz - OCT



Reti Neurali e Immagini iperspettrali
Partendo dagli spettri 
acquisiti con la telecamera 
iperspettrale, abbiamo 
utilizzato una rete a 3 strati 
fully connected per 
ottenere un’immagine 

segmentata che distingue i 
vari elementi presenti nel 
frame. In particolare 
distinguiamo le due 
tipologie di pastiglie 
contenenti diverse quantità 
di principio attivo.



Pipeline di una rete neurale



Problemi di dimensioni ed efficenza
Ottenere un buon bilanciamento 
tra accuratezza dei risultati, 
performance in termini di tempo 
(sia in fase di training sia quando 
si processano i nuovi dati) 
tenendo in considerazione 
l’applicazione finale ed hardware 
e software che si hanno a 
disposizione in azienda e in linea 
di produzione dal cliente.



Problemi legati ai dati di input
Questi sono degli esempi di spettri acquisiti con la 
telecamera iperspettrale in condizioni “da 
laboratorio”. Domanda: siamo sicuri che utilizzare 
gli spettri così come li acquisiamo in condizioni 
“statiche” sia un “buon” input per la rete che poi 
dovrà classificare spettri acquisiti in un contesto 
“dinamico”?



Un po’ di storia 



All information are for general information purposes only. They are strictly reserved and confidential. Partial or complete reproduction and/or publication of
information contained herein is expressly prohibited without the written permission of SEA Vision. By receiving this document you agree to comply with the
above conditions at any time, without time limit.

Connect with us, follow our social channels 
to get the latest news and event updates!
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