
VERSIONE 1.10.0
PRINCIPALI NOVITÀ DELLA SB-SDK



NUOVI MODULI DEEP LEARNING
SqueezeBrains ha aggiunto alla tecnologia shallow learning, con cui aveva sviluppato i
moduli Retina e Surface, la tecnologia deep learning con cui ha sviluppato i moduli:

Questa scelta strategica è stata fatta per poter offrire un ventaglio più ampio di strumenti in modo da
risolvere dai problemi di visione più semplici, in cui sono sufficienti Retina e Surface, ai problemi più
complicati dove saranno necessari Deep Cortex e Deep Surface.
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DEEP CORTEX
DEEP SURFACE

https://www.squeezebrains.com/library/index.html


LE TECNOLOGIE
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L’intelligenza Artificiale è un mondo molto vasto con molti sotto gruppi:

https://www.squeezebrains.com/library/index.html


DEEP CORTEX
Deep Cortex è un modulo della libreria SB-Library sviluppato con algoritmi “Deep Learning”,
per la
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CLASSIFICAZIONE DELLE IMMAGINI

Tramite una procedura di addestramento supervisionato su un
insieme di immagini opportunamente etichettate, Deep Cortex
impara a classificare le immagini in base al loro contenuto.

Caratteristiche:
 Portafoglio di reti in modo da bilanciare i requisiti sul tempo di inferenza

e sull’accuratezza della classificazione
 Supporto per GPU Nvidia anche se non obbligatorio
 Numero delle immagini di addestramento: centinaia

https://www.squeezebrains.com/library/index.html


DEEP SURFACE
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Deep Surface è un modulo della libreria SB-Library sviluppato con tecnologia “Deep Learning”,
per la RICERCA E CLASSIFICAZIONE AVANZATA 

DEI DIFETTI SUPERFICIALI
Deep Surface consente analisi più complesse grazie a una
maggiore capacità di generalizzare il modello della superficie e del
difetto rispetto a Surface.

Tramite una procedura di addestramento supervisionato su un
insieme di immagini opportunamente etichettate, Deep Surface
impara a riconoscere e classificare i difetti superficiali di oggetti.

Caratteristiche:
 Portafoglio di reti in modo da bilanciare i requisiti sul tempo di inferenza

e sull’accuratezza della classificazione
 Supporto per GPU Nvidia anche se non obbligatorio
 Numero delle immagini di addestramento: decine

https://www.squeezebrains.com/library/index.html


STRUTTURA DELL’SB-SDK
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SB-GUI

RETINA

SURFACE
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DEEP 
SURFACE

sb.dll / sb.so

Framework Deep learning

sb_dl PYTORCH + CUDA

CPU

GPU
NVIDIA

NVML

SVL e
ANALISI

SVL e
ANALISI

NVIDIA
VIDEO

DRIVER
Windows: >= 452.39
Linux: >= 450.80.02

SB-Library
Shallow learning

Deep learning

Il Framework Deep learning è un pacchetto 
opzionale dell’SB-SDK per fare addestramento 
(SVL) e inferenza (ANALISI) con i moduli deep 
learning Deep Cortex e Deep Surface.
sb_dl.dll / sb_dl.so è una libreria dinamica di 
interfaccia fra sb.dll / sb.so è il Framework 
Deep Learning.

https://www.squeezebrains.com/library/index.html


SB-SDK & GPU NVIDIA
 La GPU Nvidia è raccomandata (ma non obbligatoria) per ridurre i tempi di addestramento e 

di inferenza con i moduli deep learning  Deep Cortex and Deep Surface.

 In particolare, è raccomandata per ridurre I tempi di addestramento nel caso di reti 
particolarmente complesse, come EfficientNet (Deep Cortex), o SDInet (Deep Surface). 
Mentre l’addestramento di reti più semplici, come ICnet (Deep Cortex), può essere fatta 
indifferentemente  con GPU o CPU.

 L’Nvidia CUDA toolkit è integrato nel Framework Deep learning in modo tale che l’utente 
non si debba preoccupare di installarlo.

 L’unico requisito del Framework Deep learning è che sia installato il driver video NVidia. 
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https://www.squeezebrains.com/library/index.html


SB-GUI: INTEGRAZIONE DI DEEP LEARNING
I moduli deep learning Deep Cortex e Deep Surface sono stati integrati in modo completo nella 
SB-GUI:
 Impostazione semplificato dei parametri
 Assistente al labeling
 Copia del labeling fra i moduli Surface e Deep Surface
 SVL-training
 Test
 Esportazione dei risultati
 Modularità della licenza (Basic-Standard-Premium)
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https://www.squeezebrains.com/library/index.html


SB-GUI: IMPOSTAZIONE DI DEEP LEARNING

 Gestione multi modello, con la possibilità, per 
l’inferenza, di abilitare/disabilitare ogni singolo 
modello

 Gestione della collaborazione fra i modelli
 Perturbazioni per migliorare l’addestramento
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https://www.squeezebrains.com/library/index.html


SB-GUI: IMPOSTAZIONE DI DEEP LEARNING
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 CPU/GPU per SVL e analisi

 Una rete fra un portafoglio di reti in modo da bilanciare i 
requisiti del tempo di analisi e di accuratezza

 Tiling automatico (Deep Surface)

 Un numero di epoche con la possibilità di salvare in 
automatico quella migliore

 Dimensione del batch (permette di regolare l’utilizzo
della memoria della GPU)

 Riproducibilità dell’addestramento: se abilitato, i risultati 
dell’addestramento sono ripetibili per tutte le esecuzioni, 
altrimenti vengono applicate alcune inizializzazioni 
casuali, che portano ogni volta a risultati diversi

Selezione di

https://www.squeezebrains.com/library/index.html


SB-GUI: SVL DEEP LEARNING
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 Si può eseguire l’addestramento sia 
in GPU che in CPU.

 Durante l’ addestramento viene 
visualizzata la loss e la accuratezza 
sia globale che per modello.

 E’ possibile impostare una 
percentuale di immagini da usare per 
la validazione.

https://www.squeezebrains.com/library/index.html


SURFACE – LIVELLI AUTOMATICI
 Per rendere ancora più semplice l'utilizzo 

di Surface, è stata aggiunta la scelta 
automatica dei livelli.

 L'SVL analizza il labeling dei difetti delle 
immagini di addestramento e seleziona 
automaticamente un intervallo di livelli di 
scala fra cui selezionerà 
automaticamente i livelli di scala migliori.
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Abilita/Disabilita la 
scelta automatica 

dei livelli

https://www.squeezebrains.com/library/index.html


NOTE DI RILASCIO
 Al seguente link si possono vedere le note 

di rilascio della SB-Library
https://library.squeezebrains.com/page_c
hangelog.html

 Nel menu Help->Informations si possono
vedere le note di rilascio della SB-GUI
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Lista delle 
modifiche 

della  SB-GUI

https://library.squeezebrains.com/page_changelog.html
https://www.squeezebrains.com/library/index.html


GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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