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in copertina
National Instruments ha introdotto funzionalità

di visione artificiale sui dispositivi hardware NI

CompactRIO e NI Single-Board RIO in modo

da offrire una piattaforma integrata di misura e

controllo per i sistemi industriali ed em-

bedded. Grazie a questa soluzione integrata,

CompactRIO diventa uno dei pochi PAC sul

mercato ad essere in grado di eseguire appli-

cazioni di visione, in un dispositivo ancora più

efficiente, semplice e compatto. Grazie all’ag-

giunta della visione artificiale, è possibile utiliz-

zare i dispositivi CompactRIO ed NI Single-

Board RIO in una varietà di applicazioni avan-

zate di misura e controllo.
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