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Di

You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: opencv

It is an unofficial and free opencv ebook created for educational purposes. All the content is 
extracted from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking individuals at 
Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official opencv.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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Capitolo 1: Iniziare con opencv

Osservazioni

Questa sezione fornisce una panoramica di ciò che opencv è, e perché uno sviluppatore potrebbe 
voler usarlo.

Dovrebbe anche menzionare tutti i soggetti di grandi dimensioni all'interno di opencv e collegarsi 
agli argomenti correlati. Poiché la documentazione di opencv è nuova, potrebbe essere 
necessario creare versioni iniziali di tali argomenti correlati.

Versioni

OpenCV 3

Versione Data di rilascio

3.2 2016/12/23

3.1 2015/12/18

3.0 2015/06/03

3.0 RC1 2015/04/23

3.0 beta 2014/11/07

3,0 alfa 2014/08/21

OpenCV 2

Versione Data di rilascio

2.4.13 2016/05/19

2.4.12 2015/07/30

2.4.11 2015/02/25

2.4.10 2014/10/01

2.4.9 2014/04/14

2.3.1 2011-08-17
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Versione Data di rilascio

2.3.0 2011-07-04

2.2.0 2010-12-05

2.1.0 2010-04-06

2.0.0 2009-10-01

1.0.0 2006-10-19

Examples

Carica e visualizza un'immagine con OpenCV

Con questo esempio, vedremo come caricare un'immagine a colori dal disco e visualizzarla 
utilizzando le funzioni integrate di OpenCV. Possiamo usare i collegamenti C / C ++, Python o 
Java per realizzare questo.

In C ++:

#include <opencv2/core.hpp> 
#include <opencv2/highgui.hpp> 
 
#include <iostream> 
 
using namespace cv; 
 
int main(int argc, char** argv) { 
    // We'll start by loading an image from the drive 
    Mat image = imread("image.jpg", CV_LOAD_IMAGE_COLOR); 
 
    // We check that our image has been correctly loaded 
    if(image.empty()) { 
        std::cout << "Error: the image has been incorrectly loaded." << std::endl; 
        return 0; 
    } 
 
    // Then we create a window to display our image 
    namedWindow("My first OpenCV window"); 
 
    // Finally, we display our image and ask the program to wait for a key to be pressed 
    imshow("My first OpenCV window", image); 
    waitKey(0); 
 
    return 0; 
}

In Python:

import sys 
import cv2 
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# We load the image from disk 
img = cv2.imread("image.jpg", cv2.CV_LOAD_IMAGE_COLOR) 
 
# We check that our image has been correctly loaded 
if img.size == 0 
    sys.exit("Error: the image has not been correctly loaded.") 
 
# We create a window to display our image 
cv2.namedwindow("My first OpenCV window") 
 
# We display our image and ask the program to wait until a key is pressed 
cv2.imshow("My first OpenCV window", img) 
cv2.waitKey(0) 
 
# We close the window 
cv2.destroyAllWindows()

In Java:

import org.opencv.core.Core; 
import org.opencv.core.Mat; 
import org.opencv.core.CvType; 
import org.opencv.highgui.Highgui; 
public class Sample{ 
public static void main (String[] args) { 
 
    //Load native opencv library 
    System.loadLibrary(Core.NATIVE_LIBRARY_NAME); 
 
    //Read image from file first param:file location ,second param:color space 
    Mat img = imread("image.jpg",CV_LOAD_IMAGE_COLOR); 
 
    //If the image is successfully read. 
    if (img.size() == 0) { 
        System.exit(1); 
    } 
}

HighGui non ha nomi o equivalenti predefiniti in opencv java. Utilizzare swing o swt per 
visualizzare l'immagine.

Costruisci e installa OpenCV dal sorgente

Questa è una guida passo passo all'installazione di OpenCV 3 su un sistema Linux basato su 
Debian dalla sorgente. I passaggi dovrebbero rimanere gli stessi per le altre distro, basta sostituire 
i comandi rilevanti del gestore pacchetti quando si installano i pacchetti per la build.

Nota: se non hai voglia di perdere tempo a costruire cose o non gradire il terminale, molto 
probabilmente installerai OpenCV dalla GUI del gestore di pacchetti Synaptic. Tuttavia, queste 
librerie sono spesso obsolete.

Preparati per la costruzione

Immettere i seguenti comandi nel terminale per installare i pacchetti richiesti:
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sudo apt-get update 
sudo apt-get install build-essential 
sudo apt-get install cmake git libgtk2.0-dev pkg-config \ 
                     libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev

I seguenti pacchetti sono opzionali:

sudo apt-get install python-dev python-numpy libtbb2 libtbb-dev libjpeg-dev \ 
                     libpng-devlibtiff-dev libjasper-dev libdc1394-22-dev

Emettere il seguente comando per ottenere il codice sorgente OpenCV e preparare la build:

mkdir ~/src 
cd ~/src 
git clone https://github.com/opencv/opencv.git 
cd opencv 
mkdir build && cd build

Costruisci e installa

Includiamo gli esempi nella build, ma sentitevi liberi di lasciarli fuori. Sentiti libero di impostare altri 
flag e personalizza la tua build come preferisci.

cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE \ 
      -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local \ 
      -D INSTALL_PYTHON_EXAMPLES=ON \ 
      -D INSTALL_C_EXAMPLES=ON ..

Se CMake non ha segnalato errori o librerie mancanti, continuare con la compilazione.

make -j$(nproc)

Se non sono stati prodotti errori, possiamo continuare con l'installazione di OpenCV nel sistema:

sudo make install

Ora OpenCV dovrebbe essere disponibile per il tuo sistema. È possibile utilizzare le seguenti linee 
per sapere dove è stato installato OpenCV e quali librerie sono state installate:

pkg-config --cflags opencv  # get the include path (-I) 
pkg-config --libs opencv    # get the libraries path (-L) and the libraries (-l)

Test di installazione

Per prima cosa costruiamo gli esempi C ++:

cd ~/src/opencv/samples 
cmake . 
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make

Se non sono stati prodotti errori, eseguire un campione qualsiasi, ad es

./cpp/cpp-example-edge

Se l'esempio viene eseguito, le librerie C ++ vengono installate correttamente.

Successivamente, prova i binding Python:

python 
>> import cv2 
>> print cv2.__version__

Se questi comandi importano OpenCV e stampano la versione corretta senza lamentarsi, i 
collegamenti Python vengono installati correttamente.

Congratulazioni, hai appena creato e installato OpenCV. Buona programmazione!

Per Mac fai riferimento qui all'installazione di OpenCV su Mac OS X.

Ciao esempio mondiale in Java

Immagine OpenCv letta dal file system in Java

import org.opencv.core.Core; 
import org.opencv.core.Mat; 
import org.opencv.imgcodecs.Imgcodecs; 
 
public class Giris { 
    public static void main(String[] args) { 
        //Load native library 
        System.loadLibrary(Core.NATIVE_LIBRARY_NAME); 
        //image container object 
        Mat imageArray; 
        //Read image from file system 
        imageArray=Imgcodecs.imread("C:\\Users\\mesutpiskin\\sample.jpg"); 
        //Get image with & height 
        System.out.println(imageArray.rows()); 
        System.out.println(imageArray.cols()); 
    } 
}

Ottieni l'immagine dalla webcam

Visualizza un feed video live prelevato da una webcam utilizzando la classe VideoCapture di 
OpenCV con Java, C / C ++ e Python.

Giava
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import org.opencv.core.Core; 
import org.opencv.core.Mat; 
import org.opencv.videoio.VideoCapture; 
 
public class Camera { 
    public static void main(String[] args) { 
        // Load Native Library 
        System.loadLibrary(Core.NATIVE_LIBRARY_NAME); 
        // image container object 
        Mat imageArray = new Mat(); 
        // Video device acces 
        VideoCapture videoDevice = new VideoCapture(); 
        // 0:Start default video device 1,2 etc video device id 
        videoDevice.open(0); 
        // is contected 
        if (videoDevice.isOpened()) { 
        // Get frame from camera 
            videoDevice.read(imageArray); 
            // image array 
            System.out.println(imageArray.toString()); 
            // Release video device 
            videoDevice.release(); 
        } else { 
            System.out.println("Error."); 
        } 
    } 
}

C ++

#include "opencv2/opencv.hpp" 
#include "iostream" 
 
int main(int, char**) { 
    // open the first webcam plugged in the computer 
    cv::VideoCapture camera(0); 
    if (!camera.isOpened()) { 
        std::cerr << "ERROR: Could not open camera" << std::endl; 
        return 1; 
    } 
 
    // create a window to display the images from the webcam 
    cv::namedWindow("Webcam", CV_WINDOW_AUTOSIZE); 
 
    // this will contain the image from the webcam 
    cv::Mat frame; 
 
    // capture the next frame from the webcam 
    camera >> frame; 
 
    // display the frame until you press a key 
    while (1) { 
        // show the image on the window 
        cv::imshow("Webcam", frame); 
        // wait (10ms) for a key to be pressed 
        if (cv::waitKey(10) >= 0) 
            break; 
    } 
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    return 0; 
}

Pitone

import numpy as np 
import cv2 
 
# Video source - can be camera index number given by 'ls /dev/video* 
# or can be a video file, e.g. '~/Video.avi' 
cap = cv2.VideoCapture(0) 
 
while(True): 
    # Capture frame-by-frame 
    ret, frame = cap.read() 
 
    # Our operations on the frame come here 
    gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 
 
    # Display the resulting frame 
    cv2.imshow('frame',gray) 
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'): 
        break 
 
# When everything done, release the capture 
cap.release() 
cv2.destroyAllWindows()

Guida introduttiva a OpenCV 3.1 su Windows

Installiamo OpenCV 3.1.0 su Windows e iniziamo. Ci sono due modi per installare OpenCV su 
Windows. Uno è quello di scaricare il programma di installazione ed eseguirlo. Altro è costruire 
dalla fonte.

Questo è il modo più semplice per installare OpenCV e iniziare. OpenCV fornisce binari pre-
compilazione da installare su Windows qui . Al termine del download, estrailo e installalo nel 
percorso scelto.

ProTip: assicurati che il tuo percorso OpenCV non contenga spazi. Quindi, è meglio installarlo 
nella directory C: \ o D: \ root

Il problema con il metodo precedente è che non è possibile utilizzare i moduli opencv_contrib. 
Inoltre, non viene fornito con tutti gli strumenti e le librerie di terze parti. Quindi, se vuoi usare tutti 
questi, segui.

Spiegherò il minimo minimo per installare OpenCV dal sorgente. Per uno più avanzato, fare 
riferimento qui .

Installa CMake .•
Clona OpenCV source da https://github.com/Itseez/opencv.git in qualche directory che non 
ha spazi. Si riferisce ad esso come "OpenCVdir". 

•

https://riptutorial.com/it/home 8

https://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/files/opencv-win/
http://docs.opencv.org/3.1.0/d3/d52/tutorial_windows_install.html#gsc.tab=0
http://www.cmake.org/cmake/resources/software.html
https://github.com/Itseez/opencv.git


Ora apri la GUI di CMake e aggiungi la tua directory sorgente (OpenCVdir) al menu Sources 
e crea la directory nel menu di build. Suggerimento: se non ci sono directory di build, 
crearne una nella cartella opencv. 

•

Fare clic su Configura e selezionare la versione del compilatore di Visual Studio. Avevo 
Visual Studio 2013 Professional a 32 bit, quindi ho scelto il compilatore Visual Studio 12. 

•
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Suggerimento: puoi scaricare Visual Studio 2013 Professional da qui. Viene fornito con 30 giorni 
di prova + 90 giorni di traccia estesa dopo l'accesso.

Premere Fine e CMake caricherà automaticamente tutti i pacchetti. È possibile aggiungere o 
rimuovere pacchetti. Premere nuovamente Configura.

•

Se vuoi costruire con moduli opencv_contrib extra, devi scaricarli da qui . Quindi, estraili e 
aggiungi la directory opencv_contrib / modules al tuo CMake come mostrato di seguito. 

•
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Ora premere nuovamente Configura e quindi premere Genera.•
Chiudi CMake. Vai alla tua cartella_opencv \ build e apri il file denominato "OpenCV.sln". - Si 
aprirà Visual Studio. Ora eseguilo in entrambi i debug 

 modalità e rilascio 

 modalità.

•

Ora, nella soluzione explorer in alto a destra in Visual Studio, seleziona INSTALLA progetto 
e compila. 

•
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Evviva !! Goditi il tuo OpenCV.

L'aggiunta di OpenCV include la variabile PATH della variabile di ambiente nella directory:

Vai a Proprietà del sistema e fai clic su Impostazioni di sistema avanzate. •
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Ora, fai clic su Variabili d'ambiente >> Percorso >> Modifica. •
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Qui, aggiungi la cartella bin situata in OpenCVdir / build / install / x86 / vc ** / bin a questa 
variabile. Fai attenzione a non sostituire i valori Path esistenti.

•

Dopo questo, è necessario riavviare il sistema affinché le variabili di Ambiente cambino e ora 
sei pronto per partire.

•

Cosa e perché OPENCV?

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) è una libreria open source di computer vision e 
di apprendimento automatico. È stato costruito per vari scopi come machine learning, computer 
vision, algoritmo, operazioni matematiche, acquisizione di video, elaborazione di immagini, ecc. 
Nel corso degli anni è diventato molto popolare tra i ricercatori e gli sviluppatori per il supporto in 
diverse piattaforme (Windows, Linux , android, ios). Inoltre ha wrapper in vari rinomati linguaggi di 
programmazione. In base all'accordo di licenza, ha accesso alle aziende per utilizzare e 
modificare il codice.

La libreria contiene oltre 2500 algoritmi ottimizzati, che hanno un'eccellente accuratezza in termini 
di prestazioni e velocità. Questi algoritmi possono essere utilizzati per rilevare e riconoscere i volti, 
identificare oggetti, classificare azioni umane nei video, tracciare movimenti della telecamera, 
tracciare oggetti in movimento, estrarre modelli 3D di oggetti, produrre nuvole di punti 3D da 
telecamere stereo, unire immagini per produrre un'alta risoluzione immagine di un'intera scena, 
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trova immagini simili da un database di immagini, rimuovi gli occhi rossi dalle immagini scattate 
con il flash, segui i movimenti degli occhi, riconosci i paesaggi e stabilisci i marcatori per 
sovrapporli alla realtà aumentata, ecc. OpenCV ha grandi persone e comunità coinvolte come 
utenti , sviluppatori e ricercatori, il numero è di oltre 47 mila e il numero stimato di download 
supera i 7 milioni. La biblioteca è ampiamente presente in aziende professionali, gruppi di ricerca 
e altri gruppi.

Molte aziende affermate come Google, Yahoo, Microsoft, Intel, IBM, Sony, Honda, Toyota che 
impiegano la libreria, ci sono molte startup come Applied Minds, VideoSurf e Zeitera, che fanno 
ampio uso di OpenCV. Gli usi implementati di OpenCV spaziano dalla raccolta di immagini 
streetview, alla rilevazione di intrusioni in video di sorveglianza in Israele, al monitoraggio delle 
apparecchiature minerarie in Cina, all'aiuto dei robot alla navigazione e alla raccolta di oggetti a 
Willow Garage, all'individuazione di incidenti di annegamento in Europa, alla realizzazione di arte 
interattiva in Spagna e New York, controllando le piste per i detriti in Turchia, ispezionando le 
etichette sui prodotti nelle fabbriche di tutto il mondo per una rapida individuazione dei volti in 
Giappone. Ha interfacce C ++, C, Python, Java e MATLAB e supporta Windows, Linux, Android e 
Mac OS. OpenCV si rivolge principalmente alle applicazioni di visione in tempo reale e sfrutta le 
istruzioni MMX e SSE quando disponibili. Al momento sono attivamente sviluppate interfacce 
CUDA e OpenCL complete di funzionalità. Esistono oltre 500 algoritmi e circa 10 volte più funzioni 
che compongono o supportano tali algoritmi. OpenCV è scritto in modo nativo in C ++ e ha 
un'interfaccia basata su modelli che funziona perfettamente con i contenitori STL.

Informazioni raccolte dal sito web ufficiale

Leggi Iniziare con opencv online: https://riptutorial.com/it/opencv/topic/800/iniziare-con-opencv
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Capitolo 2: Caricamento e salvataggio di vari 
formati multimediali

Examples

Caricamento immagini

#include <highgui.h> 
 
//... 
 
cv::Mat img = cv::imread("img.jpg");

...

Caricamento video

Mostra come usare cv::VideoCapture . Ecco l'esempio del caricamento del video da file:

#include "opencv2/highgui/highgui.hpp" 
#include "opencv2/imgproc/imgproc.hpp" 
#include "opencv2/core/core.hpp" 
#include <iostream> 
 
using namespace cv; 
VideoCapture videoSource; 
Mat frame; 
#define VIDEO_PATH "video.avi" 
 
int main() 
{ 
    //Open video 
    if (!videoSource.open(VIDEO_PATH)) 
    { 
        std::cout<<"Video not found at "<<VIDEO_PATH<<std::endl; 
        return 1;     // Exit if fail 
    } 
    videoSource.set(CV_CAP_PROP_CONVERT_RGB, 1); 
 
    int cameraWidth = videoSource.get(CV_CAP_PROP_FRAME_WIDTH); 
    int cameraHeight = videoSource.get(CV_CAP_PROP_FRAME_HEIGHT); 
    float cameraAspectRatio = cameraWidth / cameraHeight; 
 
    std::cout <<"Camera resolution: " << cameraWidth<<", "<<cameraHeight<<" aspect ratio: 
"<<cameraAspectRatio<< std::endl; 
 
    while(true) 
    { 
        videoSource >> frame; 
        if(frame.empty()) 
            break; 
        //Resize frame 
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        cv::resize(frame, frame, cv::Size(320, 320 / cameraAspectRatio)); 
        imshow("frame", frame); 
        waitKey(20); 
    } 
   waitKey(0); 
   return 0; 
}

Live Capture

Mostra come usare cv::VideoCapture con, ad esempio, una webcam. Catturare fotogrammi dalla 
webcam e visualizzarli. Ecco il codice di esempio:

#include <iostream> 
 
#include "opencv2/highgui/highgui.hpp" 
#include "opencv2/imgproc/imgproc.hpp" 
#include "opencv2/core/core.hpp" 
 
using namespace cv; 
VideoCapture videoSource; 
Mat frame; 
 
int main() 
{ 
    if(!videoSource.open(0)) //if more cameras available use 1,2,... 
        return 1; 
 
    while(true) 
    { 
        videoSource >> frame; 
        if(frame.empty()) 
            break; 
        imshow("Webcam", frame); //or any kinf of precessing 
        if(waitKey(1)==27) 
            break;//stop capturing is ESC pressed 
    } 
 
   return 0; 
}

Salvataggio di video

Mostra come usare cv :: VideoWriter.

#include "opencv2/highgui/highgui.hpp" 
#include <iostream> 
 
using namespace cv; 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char* argv[]) 
{ 
    VideoCapture cap(0); // open the video camera no. 0 
 
    if (!cap.isOpened())  // if not success, exit program 
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    { 
        cout << "ERROR: Cannot open the video file" << endl; 
        return -1; 
    } 
 
    namedWindow("MyVideo",CV_WINDOW_AUTOSIZE); //create a window called "MyVideo" 
 
    double dWidth = cap.get(CV_CAP_PROP_FRAME_WIDTH); //get the width of frames of the video 
    double dHeight = cap.get(CV_CAP_PROP_FRAME_HEIGHT); //get the height of frames of the 
video 
 
    cout << "Frame Size = " << dWidth << "x" << dHeight << endl; 
 
    Size frameSize(static_cast<int>(dWidth), static_cast<int>(dHeight)); 
 
    VideoWriter oVideoWriter ("D:/MyVideo.avi", CV_FOURCC('P','I','M','1'), 20, frameSize, 
true); //initialize the VideoWriter object 
 
    if ( !oVideoWriter.isOpened() ) //if not initialize the VideoWriter successfully, exit the 
program 
   { 
        cout << "ERROR: Failed to write the video" << endl; 
        return -1; 
   } 
 
   while (1) 
   { 
 
    Mat frame; 
 
    bool bSuccess = cap.read(frame); // read a new frame from video 
 
    if (!bSuccess) //if not success, break loop 
    { 
         cout << "ERROR: Cannot read a frame from video file" << endl; 
         break; 
    } 
 
    oVideoWriter.write(frame); //writer the frame into the file 
 
    imshow("MyVideo", frame); //show the frame in "MyVideo" window 
 
    if (waitKey(10) == 27) //wait for 'esc' key press for 30ms. If 'esc' key is pressed, break 
loop 
   { 
        cout << "esc key is pressed by user" << endl; 
        break; 
   } 
} 
 
return 0;

}

Salvataggio di immagini

In realtà, l'esempio di Live Capture è utile per catturare immagini, quindi lo sto utilizzando per 
acquisire immagini e salvarle in una cartella.
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#include <fstream> 
#include <string> 
 
#include <opencv2/highgui/highgui.hpp> 
#include <opencv2/core/core.hpp> 
#include <opencv2/imgproc/imgproc.hpp> 
 
 
int main() 
{ 
    std::stringstream file; // to write the file name 
 
    cv::VideoCapture cap(0); // create a capture object 
 
    int counter = 0; // Create counter 
 
    while(true) // infinite loop 
    { 
        cv::Mat frame; // Create a object 
 
        cap.read(frame); // read the frame 
 
        file << "/home/user/path_to_your_folder/image" << counter << ".jpg"; // file name 
 
        cv::imwrite(file.str(), frame); 
 
        counter++; // increment the counter 
    } 
 
   return 0; 
}

Leggi Caricamento e salvataggio di vari formati multimediali online: 
https://riptutorial.com/it/opencv/topic/6658/caricamento-e-salvataggio-di-vari-formati-multimediali
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Capitolo 3: Classificatori a cascata

Examples

Utilizzo di classificatori Cascade per rilevare il volto

Pitone

Codice

import numpy as np 
import cv2 
 
#loading haarcascade classifiers for face and eye 
#You can find these cascade classifiers here 
#https://github.com/opencv/opencv/tree/master/data/haarcascades 
#or where you download opencv inside data/haarcascades 
 
face_cascade = cv2.CascadeClassifier('haarcascade_frontalface_default.xml') 
eye_cascade = cv2.CascadeClassifier('haarcascade_eye.xml') 
 
#loading the image 
img = cv2.imread('civil_war.jpg') 
 
#converting the image to gray scale 
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 
 
#detecting face in the grayscale image 
faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, 1.3, 5) 
 
#iterate through each detected face 
for (x,y,w,h) in faces: 
    cv2.rectangle(img,(x,y),(x+w,y+h),(255,0,0),2) #draw rectangle to each detected face 
 
    #take the roi of the face (region of interest) 
    roi_gray = gray[y:y+h, x:x+w] 
    roi_color = img[y:y+h, x:x+w] 
 
    #detect the eyes 
    eyes = eye_cascade.detectMultiScale(roi_gray) 
    for (ex,ey,ew,eh) in eyes: 
 
        #draw rectangle for each eye 
        cv2.rectangle(roi_color,(ex,ey),(ex+ew,ey+eh),(0,255,0),2) 
 
#show the image 
cv2.imshow('img',img) 
cv2.waitKey(0) 
cv2.destroyAllWindows()

Risultato
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Classificatori a cascata per rilevare il viso con Java

Giava

Codice

import org.opencv.core.Mat; 
import org.opencv.core.MatOfRect; 
import org.opencv.core.Point; 
import org.opencv.core.Rect; 
import org.opencv.core.Scalar; 
import org.opencv.highgui.Highgui; 
import org.opencv.highgui.VideoCapture; 
import org.opencv.objdetect.CascadeClassifier; 
 
public class FaceDetector{ 
 
    public static void main(String[] args) { 
 
        System.loadLibrary(Core.NATIVE_LIBRARY_NAME); 
        //Create object 
        CascadeClassifier faceDetector = new 
CascadeClassifier(FaceDetector.class.getResource("haarcascade_frontalface_default.xml").getPath());
 
 
        //Read image 
        Mat image = Highgui.imread("sourceimage.jpg"); 
 
     /* 
        //Or read from webcam 
 
         * Mat image=new Mat(); 
         *VideoCapture videoCapture=new VideoCapture(0); 
         *videoCapture.read(image); 
     */ 
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        MatOfRect faceDetections = new MatOfRect(); 
        //Result list 
        faceDetector.detectMultiScale(image, faceDetections); 
 
        for (Rect rect : faceDetections.toArray()) { 
            //Draw rectangle on result 
 
            Core.rectangle(image, new Point(rect.x, rect.y), new Point(rect.x + rect.width, 
rect.y + rect.height), 
                    new Scalar(0, 255, 0)); 
        } 
 
        //write result 
        Highgui.imwrite("result.png", image); 
        System.out.println("Succesfull"); 
    } 
 
 
}

Risultato

Rilevamento del volto tramite classificatore cascate haar

C ++

#include "opencv2/objdetect/objdetect.hpp" 
#include "opencv2/highgui/highgui.hpp" 
#include "opencv2/imgproc/imgproc.hpp" 
 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
 
using namespace std; 
using namespace cv; 
 
// Function Headers 
void detectAndDisplay(Mat frame); 
 
// Global variables 
string face_cascade_name = "./data/haarcascade_frontalface_alt2.xml"; 
CascadeClassifier face_cascade; 
 
// Function main 
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int main(void) 
{ 
    // Load the cascade 
    if (!face_cascade.load(face_cascade_name)){ 
        printf("--(!)Error on cascade loading\n"); 
        return (-1); 
    } 
 
    // Read the image file 
    Mat frame = imread("d:/obama_01.jpg"); 
 
    // Apply the classifier to the frame 
    if (!frame.empty()) 
        detectAndDisplay(frame); 
    waitKey(0); 
    return 0; 
} 
 
// Function detectAndDisplay 
void detectAndDisplay(Mat frame) 
{ 
    std::vector<Rect> faces; 
    Mat frame_gray; 
 
    cvtColor(frame, frame_gray, COLOR_BGR2GRAY); 
    equalizeHist(frame_gray, frame_gray); 
 
    // Detect faces 
    face_cascade.detectMultiScale(frame_gray, faces, 1.1, 2, 0 | CASCADE_SCALE_IMAGE, Size(30, 
30)); 
 
    for (int ic = 0; ic < faces.size(); ic++) // Iterate through all current elements 
(detected faces) 
    { 
        Point pt1(faces[ic].x, faces[ic].y); // Display detected faces on main window - live 
stream from camera 
        Point pt2((faces[ic].x + faces[ic].height), (faces[ic].y + faces[ic].width)); 
        rectangle(frame, pt1, pt2, Scalar(0, 255, 0), 2, 8, 0); 
    } 
 
    imshow("original", frame); 
}

Leggi Classificatori a cascata online: https://riptutorial.com/it/opencv/topic/6562/classificatori-a-
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cascata
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Capitolo 4: Compila e compila opencv 3.1.0-
dev per Python2 su Windows usando CMake 
e Visual Studio

Osservazioni

Costruire e opencv 3.1.0-dev per ottenere un accesso per i moduli non liberi può essere un mal di 
testa per alcune persone, specialmente sulla macchina Windows. A differenza di Ubuntu, la 
configurazione di opencv per Windows richiede un po 'di tempo e richiede una coppia di 
dipendenze da installare prima di compilare e compilare.

I programmi che dovresti scaricare e installare prima di andare oltre in qualsiasi passaggio sono:

Python 2.7.x o Python 3.xx1. 
CMake2. 

Se si sta per scaricare Python per Win32, è necessario scaricare anche CMake per Win32 
anche se si utilizza una macchina a 64 bit.

Si consiglia di scaricare i programmi a 32 bit perché alcune librerie Python sono supportate 
solo per macchine a 32 bit, quindi per evitare problemi, basta installare tutto nella versione 
a 32 bit.

Visual Studio Community 20133. 

Numpy per Python2.7 Win324. 

Dopo aver installato tutte le dipendenze di cui sopra, riavvia il PC e sarai pronto per continuare 
con il passaggio successivo.

Passo 2:

Se non sei il tipo di persona che preferisce leggere, puoi guardare questo tutorial . Il tutorial ti 
porta da qui alla fine di questa documentazione.

Dovrai ottenere opencv e opencv_contrib da github . Puoi trovarli entrambi a:

OpenCV1. 
opencv_contrib2. 

Crea una directory chiamata opencv-3.1.0 dove in questo director creerai altre due directory una 
per la compilazione e una per le fonti . Dopo l'estrazione, i due file zip scaricati verranno messi nel 
file sorgenti.

Ad esempio la tua cartella opencv-3.1.0 si trova nell'unità C, quindi avrai tre percorsi:
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C:\opencv-3.1.01. 
C:\opencv-3.1.0\build2. 
C:\opencv-3.1.0\sources3. 

La terza directory includerà due percorsi:

C:\opencv-3.1.0\sources\opencv1. 
C:\opencv-3.1.0\sources\opencv_contrib2. 

Ora è finito con la preparazione. Facciamo alcune cose utili.

Passaggio 3:

Esegui CMake come amministratore. Apparirà una finestra come questa e dovrai fornire due 
directory una per le fonti e l'altra per dove verrà compilato l'opencv. L'immagine qui sotto può 
aiutarti meglio delle parole.
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Quindi fai clic su Configura e sarai promosso per fornire i generatori; cioè compilatori; per 
opencv. È necessario fornire il cl.exe situato in Microsoft Visual Studio 2013. Fare clic su 
specifica generatori nativi e una finestra pop-up come il seguente apparirà,

I percorsi saranno qualcosa del genere: C:/Program Files (x86)/Microsoft Visual Studio 
12.0/VC/bin/cl.exe . Fornisci il tuo percorso per entrambi i campi C e C ++. Fare clic su Fine e 
attendere fino al termine della configurazione. Dovresti ottenere zero errori se segui correttamente 
tutti i passaggi precedenti.
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Al termine della configurazione di CMake, verranno visualizzati nuovi elementi visualizzati nella 
finestra di CMake evidenziati in rosso. Sarà qualcosa come:
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Controlla le build che ti servono facendo clic sulla piccola casella quadrata. Cerca la riga 
OPENCV_EXTRA_MODULES_PATH e fornisci la directory dei moduli all'interno di opencv_contrib all'interno 
della directory dei sorgenti.
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Una volta terminato tutto ciò che è necessario e fornito il percorso per i moduli aggiuntivi, premere 
nuovamente configura per aggiornare. Le linee evidenziate in precedenza non saranno più 
evidenziate e i nuovi campi saranno evidenziati in rosso.

Controlla anche le caselle per qualsiasi cosa tu abbia bisogno di costruire.

Assicurati che BUILD_opencv_contrib_world e BUILD_opencv_world siano 
entrambi deselezionati . C'è probabilmente un bug in cui si verifica un errore quando 
uno di questi ultimi viene controllato.

Alla fine di questo passaggio fai clic su Genera e avrai finito con CMake e potrai chiuderlo. Se non 
ci sono errori, riceverai un messaggio alla fine del pannello inferiore che dice Generazione 
conclusa .
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Passaggio 4:

Apri la directory di build che si trova in opencv-3.1.0 e troverai un sacco di nuove cartelle e file al 
suo interno. Era una cartella vuota all'inizio di questo processo.

Ti occuperai esclusivamente del file OpenCV.sln e non farai nulla con i file rimanenti. Aprire questo 
file con la versione utilizzata durante la compilazione in CMake nel passaggio precedente. Deve 
essere Visual Microsoft 2013 .
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Quando apri il file .sln, sii paziente, poiché ci vuole del tempo per preparare tutto per la 
costruzione. Quando Ready è stabile (non cambiando) puoi iniziare a costruire i tuoi obiettivi. 
Inizia a costruire come numerato nell'immagine qui sotto. Assicurarsi inoltre che la Solution 
Configuration della Solution Configuration sia Release not Debug .
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Passaggio 5:

Al termine della compilazione, dovrai copiare e incollare un paio di file dalla directory di build nella 
directory Python27 .

Cerca il file cv2.pyd e copialo nella directory site-packages in Python27 . Il cv2.pyd dovrebbe essere 
presente in C:\opencv-3.1.0\build\lib\Release . Successivamente, copia solo i file .dll all'interno di 
C:\opencv-3.1.0\build\bin\Release nella directory padre di Python27 in questa posizione C:\Python27 
.

Alla fine di questo passaggio, riavvia il tuo PC.

Verifica:
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Apri IDLE e all'interno del tipo di shell Python:

>>> import cv2 
>>> print cv2.__version__ 
3.1.0-dev

Examples

Lettura di immagini e conversione in scala di grigi

import cv2 
import numpy as np 
 
img = cv2.imread('<your_image>') 
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 
 
cv2.imshow('image', img) 
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cv2.imshow('gray', gray) 
 
cv2.waitKey(0) 
cv2.destroyAllWindows()

Leggi Compila e compila opencv 3.1.0-dev per Python2 su Windows usando CMake e Visual 
Studio online: https://riptutorial.com/it/opencv/topic/6100/compila-e-compila-opencv-3-1-0-dev-per-
python2-su-windows-usando-cmake-e-visual-studio

https://riptutorial.com/it/home 35

https://riptutorial.com/it/opencv/topic/6100/compila-e-compila-opencv-3-1-0-dev-per-python2-su-windows-usando-cmake-e-visual-studio
https://riptutorial.com/it/opencv/topic/6100/compila-e-compila-opencv-3-1-0-dev-per-python2-su-windows-usando-cmake-e-visual-studio


Capitolo 5: Contrasto e luminosità in C ++

Sintassi

void cv :: Mat :: convertTo (OutputArray m, int rtype, double alpha = 1, double beta = 0) 
const

•

Parametri

Parametro Dettagli

m
matrice di uscita; se non ha una dimensione o un tipo corretto prima 
dell'operazione, viene riallocato

R-Type
tipo di matrice di output desiderato o, piuttosto, la profondità poiché il numero di 
canali è lo stesso dell'ingresso; se rtype è negativo, la matrice di output avrà lo 
stesso tipo dell'input

alfa
fattore di scala opzionale. Questo cambia il contrasto di un'immagine. I valori 
inferiori a 1 diminuiscono il contrasto e sopra uno aumenta il contrasto

beta
delta opzionale aggiunto ai valori ridimensionati. I valori positivi aumentano la 
luminosità e i valori negativi diminuiscono le luminosità

Osservazioni

Contrasto :

Il contrasto è la differenza di luminanza o colore che rende un oggetto (o la sua rappresentazione 
in un'immagine o in un display) distinguibile. Maggiore è la differenza tra un pixel e il suo vicino, 
maggiore è il contrasto in quell'area.

Luminosità :

In altre parole, la luminosità è la percezione suscitata dalla luminanza di un bersaglio visivo. In 
termini di pixel, più alto è il valore di un pixel, più il pixel è luminoso.

Regolazioni Contrasto e Luminosità:

g (i, j) = α.f (i, j) + β

f(x) come pixel dell'immagine sorgente e g(x) come pixel dell'immagine di uscita.

i e j indicano che il pixel si trova nella riga i-esima e nella colonna j-esima.
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I parametri α > 0 e β sono spesso chiamati parametri di guadagno e di polarizzazione; talvolta 
questi parametri controllano rispettivamente il contrasto e la luminosità .

Opencv ha una funzione chiamata convertTo () che può applicare queste due operazioni.

Fonti: 
http://docs.opencv.org/trunk/d3/d63/classcv_1_1Mat.html#adf88c60c5b4980e05bb556080916978b 
http://opencv-srf.blogspot.ca/2013/07/change-contrast-of-image-or-video .html http://opencv-
srf.blogspot.ca/2013/07/change-brightness.html

Examples

Regolazione della luminosità e del contrasto di un'immagine in c ++

// main.cpp : Defines the entry point for the console application. 
// 
#include "opencv2/highgui/highgui.hpp" 
#include <iostream> 
 
using namespace cv; 
using namespace std; 
 
int main(int argc, const char** argv) 
 
{ 
 
    Mat img = imread("lena30.jpg", CV_LOAD_IMAGE_COLOR); //open and read the image 
 
 
    if (img.empty()) 
    { 
        cout << "Image cannot be loaded..!!" << endl; 
        return -1; 
    } 
 
    Mat img_higher_contrast; 
    img.convertTo(img_higher_contrast, -1, 2, 0); //increase the contrast (double) 
 
    Mat img_lower_contrast; 
    img.convertTo(img_lower_contrast, -1, 0.5, 0); //decrease the contrast (halve) 
 
    Mat img_higher_brightness; 
    img.convertTo(img_higher_brightness, -1, 1, 20); //increase the brightness by 20 for each 
pixel 
 
    Mat img_lower_brightness; 
    img.convertTo(img_lower_brightness, -1, 1, -20); //decrease the brightness by 20 for each 
pixel 
 
    //create windows 
    namedWindow("Original Image", CV_WINDOW_AUTOSIZE); 
    namedWindow("High Contrast", CV_WINDOW_AUTOSIZE); 
    namedWindow("Low Contrast", CV_WINDOW_AUTOSIZE); 
    namedWindow("High Brightness", CV_WINDOW_AUTOSIZE); 
    namedWindow("Low Brightness", CV_WINDOW_AUTOSIZE); 
    //show the image 
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    imshow("Original Image", img); 
    imshow("High Contrast", img_higher_contrast); 
    imshow("Low Contrast", img_lower_contrast); 
    imshow("High Brightness", img_higher_brightness); 
    imshow("Low Brightness", img_lower_brightness); 
 
    waitKey(0); //wait for key press 
    destroyAllWindows(); //destroy all open windows 
    return 0; 
}

Uscita del programma:

Leggi Contrasto e luminosità in C ++ online: https://riptutorial.com/it/opencv/topic/6917/contrasto-
e-luminosita-in-c-plusplus
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Capitolo 6: Creare un video

introduzione

Ogni volta che lavori con i feed video potresti eventualmente voler salvare i risultati di 
elaborazione delle immagini sotto forma di un nuovo file video. Per le uscite video semplici è 
possibile utilizzare la classe VideoWriter incorporata di OpenCV, progettata per questo. È utile 
guardare alcuni concetti prima di usarli. Questi concetti sono codec ie decoder e FourCC (Four 
character code).

Examples

Creare un video con OpenCV (Java)

VideoWriter videoWriter; 
videoWriter = new VideoWriter(outputFile, VideoWriter.fourcc('x', '2','6','4'), 
                fps, frameSize, isRGB); 
//We have stated that we will use x264 as codec with FourCC 
//For writing, we add the following method and it will write the image we give as parameter in 
this call. 
 public void Write(Mat frame) { 
        if(videoWriter.isOpened()==false){ 
            videoWriter.release(); 
            throw new IllegalArgumentException("Video Writer Exception: VideoWriter not 
opened," 
                    + "check parameters."); 
        } 
        //Write video 
        videoWriter.write(frame); 
    } 
 
//With Video Capture for example, we can read images from the camera and write the same video 
 
VideoCapture videoCapture = new VideoCapture(0); 
Size frameSize = new Size((int) videoCapture.get(Videoio.CAP_PROP_FRAME_WIDTH), (int) 
videoCapture.get(Videoio.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT)); 
VideoWriter videoWriter = new VideoWriter("test.avi", VideoWriter.fourcc('x', '2','6','4'), 
                videoCapture.get(Videoio.CAP_PROP_FPS), frameSize, true); 
while (videoCapture.read(mat)) { 
            videoWriter.write(mat); 
        } 
        videoCapture.release(); 
        videoWriter.release();

Leggi Creare un video online: https://riptutorial.com/it/opencv/topic/9196/creare-un-video
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Capitolo 7: Disegnare forme (Line, Circle, ..., 
ecc.) In C ++

introduzione

In OpenCV, si possono disegnare numerose forme come punto, linea, cerchio, ..., ecc. C'è un 
optional per riempire una forma. Il seguente codice è autoesplicativo che mostra come vengono 
disegnate le forme.

Examples

Esempio di forme di disegno

#include <opencv2/core/core.hpp> 
#include <opencv2/highgui/highgui.hpp> 
#include <opencv2/imgproc.hpp> // drawing shapes 
#include <iostream> 
 
 
int main( int argc, char** argv ) 
{ 
    // First create a black image. 
    cv::Mat image(500,500, CV_8UC3, cv::Scalar(0,0,0)); 
 
    // Check if the image is created successfully. 
    if( !image.data ){ 
        std::cout <<  "Could not open or find the image" << std::endl ; 
        exit(EXIT_FAILURE); 
    } 
 
 
    //####################(  Draw Line  )########################## 
    cv::Point p1(100,100), p2(200,100); 
    cv::Scalar colorLine(0,255,0); // Green 
    int thicknessLine = 2; 
 
    cv::line(image, p1, p2, colorLine, thicknessLine); 
 
    //####################(  Draw Circle  )######################### 
    // unfilled circle 
    cv::Point centerCircle1(250,250); 
    int radiusCircle = 30; 
    cv::Scalar colorCircle1(0,0,255); 
    int thicknessCircle1 = 2; 
 
    cv::circle(image, centerCircle1, radiusCircle, colorCircle1, thicknessCircle1); 
 
    // filled circle 
    cv::Point centerCircle2(400,100); 
    cv::Scalar colorCircle2(0,100,0); 
 
    cv::circle(image, centerCircle2, radiusCircle, colorCircle2, CV_FILLED); 
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    //####################(  Draw Rectangle  )####################### 
    // unfilled 
    cv::Point p3(400,400), p4(450,450); 
    cv::Scalar colorRectangle1(0,0,255); 
    int thicknessRectangle1 = 3; 
 
    cv::rectangle(image, p3, p4, colorRectangle1,thicknessRectangle1); 
 
    //   filled 
    cv::Point p5(100,400), p6(150,450); 
    cv::Scalar colorRectangle2(255,0,255); 
 
    cv::rectangle(image, p5, p6, colorRectangle2, CV_FILLED); 
 
 
    //#################( Draw Shapes on Image )###################### 
    cv::namedWindow( "Display window", cv::WINDOW_AUTOSIZE ); 
    cv::imshow( "Display window", image ); 
 
    cv::waitKey(0); 
 
 
    return 0; 
}

L'output è
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OpenCV 3.2 Mac con compilatore g ++

g++ main2.cpp -o main `pkg-config --cflags --libs opencv`

Leggi Disegnare forme (Line, Circle, ..., ecc.) In C ++ online: 
https://riptutorial.com/it/opencv/topic/9749/disegnare-forme--line--circle-------ecc---in-c-plusplus
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Capitolo 8: Elaborazione delle immagini

Sintassi

Sintassi Gaussian Blur C ++: void GaussianBlur (InputArray src, OutputArray dst, 
Dimensione ksize, doppio sigmaX, doppio sigmaY = 0, int borderType = 
BORDER_DEFAULT)

1. 

Parametri

Parametri di 
Gaussian 
Blur

Dettagli

src
Immetti l'immagine, l'immagine può avere un numero qualsiasi di canali, che 
vengono elaborati indipendentemente, ma la profondità dovrebbe essere 
CV_8U , CV_16U , CV_16S , CV_32F o CV_64F .

dst Immagine di uscita della stessa dimensione e tipo di src

Kdim
Dimensione del kernel gaussiana. ksize.width e ksize.height possono 
differire ma entrambi devono essere positivi e dispari . Oppure, possono 
essere zero e quindi vengono calcolati da sigma *.

Sigmax Deviazione standard del kernel gaussiano in direzione X.

sigmay

Deviazione standard del kernel gaussiano in direzione Y. se sigmaY è zero, è 
impostato per essere uguale a sigmaX , se entrambi i sigma sono zeri, sono 
calcolati da ksize.width e ksize.height . Per controllare completamente il 
risultato, indipendentemente dalle possibili modifiche future di tutta questa 
semantica, si consiglia di specificare tutti i ksize di ksize , sigmaX e sigmaY .

borderType Metodo di estrapolazione dei pixel.

Osservazioni

Non penso che abbia senso mettere sintassi e parametri specifici per la sfocatura gaussiana in 
questo posto, dato che l'argomento è così ampio che dovrebbe includere molti altri esempi

Examples

Smussare le immagini con Gaussian Blur in C ++

La levigatura, nota anche come sfocatura , è una delle operazioni più comunemente utilizzate 
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nell'elaborazione delle immagini.

L'uso più comune dell'operazione di levigatura consiste nel ridurre il rumore nell'immagine per 
un'ulteriore elaborazione.

Esistono molti algoritmi per eseguire l'operazione di livellamento.

Vedremo uno dei filtri più comunemente utilizzati per la sfocatura di un'immagine, il filtro 
gaussiano che utilizza la funzione di libreria OpenCV GaussianBlur() . Questo filtro è progettato 
specificamente per rimuovere il rumore ad alta frequenza dalle immagini.

#include <opencv2/opencv.hpp> 
#include <iostream> 
 
using namespace std; 
using namespace cv; 
 
int main(int argc, char** argv){ 
 
    Mat image , blurredImage; 
 
    // Load the image file 
    image = imread(argv[1], CV_LOAD_IMAGE_COLOR); 
 
    // Report error if image could not be loaded 
    if(!image.data){ 
        cout<<"Error loading image" << "\n"; 
        return -1; 
    } 
 
    // Apply the Gaussian Blur filter. 
    // The Size object determines the size of the filter (the "range" of the blur) 
    GaussianBlur( image, blurredImage, Size( 9, 9 ), 1.0); 
 
    // Show the blurred image in a named window 
    imshow("Blurred Image" , blurredImage); 
 
    // Wait indefinitely untill the user presses a key 
    waitKey(0); 
 
    return 0; 
}

Per la definizione matematica dettagliata e altri tipi di filtri è possibile controllare la 
documentazione originale .

thresholding

In Python:
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import cv2 
image_path= 'd:/contour.png' 
img = cv2.imread(image_path) 
 
#display image before thresholding 
cv2.imshow('I am an image display window',img) 
cv2.waitKey(0) 
 
#convert image to gray scale - needed for thresholding 
img_gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 
 
 
#apply threshold to gray image to obtain binary image 
 
threshold=150 #value above which pixel values will be set to max_value 
max_value=255  #value to which pixels above threshold will be set 
threshold_stype=cv2.THRESH_BINARY #default threshold method 
 
ret, img_binary = cv2.threshold(img_gray, threshold, max_value, threshold_stype) 
 
#display image after thresholding 
cv2.imshow('image after applying threshold',img_binary) 
cv2.waitKey(0) 
 
#save the binary image 
cv2.imwrite('d:/binary.png',img_binary) 
cv2.destroyAllWindows()

Filtro bilaterale

Nelle applicazioni di elaborazione delle immagini, i filtri bilaterali sono un tipo speciale di filtri non 
lineari .

C'è un compromesso tra la struttura che perde e la rimozione del rumore, perché il metodo più 
popolare per rimuovere il rumore è la sfocatura gaussiana che non è a conoscenza della struttura 
dell'immagine; quindi, rimuove anche i bordi. Il più delle volte, i bordi contengono preziose 
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informazioni sulla scena e non vogliamo perderla. Il filtro bilaterale è consapevole della struttura 
della scena e tende ad agire come un classico filtro di sfocatura quando si trova su un'area senza 
bordi; tuttavia, quando vede un bordo, cambia il suo comportamento; in questo modo, la sfocatura 
non funziona sui bordi, ma funziona lungo i bordi, il che significa che sono filtri che preservano i 
bordi .

#include <opencv2/opencv.hpp> 
#include <iostream> 
 
void main(int argc, char* argv[]) { 
    if(argc==1) { 
        std::cout << argv[0] << " <image>" << endl; 
        return; 
    } 
 
    cv::Mat image, output; 
    image = cv::imread(argv[1]); 
    if(image.empty()) { 
        std::cout << "Unable to load the image: " << argv[1] << endl; 
        return; 
    } 
 
    cv::bilateralFilter(image, output, 3, 5, 3); 
}

Leggi Elaborazione delle immagini online: https://riptutorial.com/it/opencv/topic/2032/elaborazione-
delle-immagini
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Capitolo 9: Funzioni di disegno in Java

Examples

Disegna il rettangolo sull'immagine

public class DrawRectangle { 
 
    public static void main(String[] args) { 
    //Load native library 
    System.loadLibrary(Core.NATIVE_LIBRARY_NAME); 
    //image container object 
    Mat goruntuDizisi=new Mat(); 
    //Read image in file system 
    goruntuDizisi=Imgcodecs.imread("C:\\image.jpg"); 
    //Draw rectangle 
    //Parameters: mat object for drawing, point coordinates (x1,y1,x2,y2) and color BGR 
    Imgproc.rectangle(goruntuDizisi, new Point(10,100), new Point(100,200),new 
Scalar(76,255,0)); 
    Imgcodecs.imwrite("C:\\Yeni_kiz_kulesi.jpg", goruntuDizisi); 
    System.out.println("Writed"); 
    } 
}

Leggi Funzioni di disegno in Java online: https://riptutorial.com/it/opencv/topic/6153/funzioni-di-
disegno-in-java
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Capitolo 10: Inizializzazione OpenCV in 
Android

Examples

Inizializzazione asincrona

L'utilizzo dell'inizializzazione async è un metodo consigliato per lo sviluppo di applicazioni. Utilizza 
OpenCV Manager per accedere alle librerie OpenCV installate esternamente nel sistema di 
destinazione.

Snippet di codice che implementa l'inizializzazione async:

public class MainActivity extends Activity implements CvCameraViewListener2 { 
 
    private BaseLoaderCallback mLoaderCallback = new BaseLoaderCallback(this) { 
        @Override 
        public void onManagerConnected(int status) { 
            switch(status) { 
                case LoaderCallbackInterface.SUCCESS: 
                    Log.i(TAG,"OpenCV Manager Connected"); 
                    //from now onwards, you can use OpenCV API 
                    Mat m = new Mat(5, 10, CvType.CV_8UC1, new Scalar(0)); 
                    break; 
                case LoaderCallbackInterface.INIT_FAILED: 
                    Log.i(TAG,"Init Failed"); 
                    break; 
                case LoaderCallbackInterface.INSTALL_CANCELED: 
                    Log.i(TAG,"Install Cancelled"); 
                    break; 
                case LoaderCallbackInterface.INCOMPATIBLE_MANAGER_VERSION: 
                    Log.i(TAG,"Incompatible Version"); 
                    break; 
                case LoaderCallbackInterface.MARKET_ERROR: 
                    Log.i(TAG,"Market Error"); 
                    break; 
                default: 
                    Log.i(TAG,"OpenCV Manager Install"); 
                    super.onManagerConnected(status); 
                    break; 
            } 
        } 
    }; 
 
    @Override 
    public void onResume() { 
        super.onResume(); 
        OpenCVLoader.initAsync(OpenCVLoader.OPENCV_VERSION_3_1_0, this, mLoaderCallback); 
    } 
 
    ... 
}

https://riptutorial.com/it/home 48

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.opencv.engine


In questo caso, la nostra applicazione funziona con OpenCV Manager in modo asincrono. 
OnManagerConnected callback OnManagerConnected verrà chiamato nel thread dell'interfaccia utente, al 
termine dell'inizializzazione.

Si noti che non è consentito utilizzare chiamate OpenCV o caricare librerie native 
dipendenti da OpenCV prima di richiamare questo callback. Carica le tue librerie native 
che dipendono da OpenCV dopo l'inizializzazione di OpenCV.

BaseLoaderCallback implementazione di BaseLoaderCallback predefinita considera il contesto 
dell'applicazione come Activity e chiama il metodo Activity.finish() per uscire in caso di errore 
di inizializzazione. Per sovrascrivere questo comportamento è necessario sovrascrivere il metodo 
finish() della classe BaseLoaderCallback e implementare il proprio metodo di finalizzazione.

OpenCV Manager

OpenCV Manager è un servizio Android destinato a gestire i binari delle librerie OpenCV sui 
dispositivi degli utenti finali. Permette di condividere le librerie dinamiche OpenCV tra le 
applicazioni sullo stesso dispositivo.

Il Manager offre i seguenti vantaggi:

Meno utilizzo della memoria (circa 40 MB). Tutte le app utilizzano gli stessi binari dal servizio 
e non mantengono le librerie native dentro se stesse.

•

Ottimizzazioni specifiche dell'hardware per tutte le piattaforme supportate.•
Fonte di libreria Trusted OpenCV. Tutti i pacchetti con OpenCV sono pubblicati sul mercato 
di Google Play.

•

Aggiornamenti regolari e correzioni di bug.•

L'unico svantaggio è che all'utente viene richiesto di scaricare e un'app aggiuntiva, quindi 
l'esperienza dell'utente diminuisce leggermente.

Ulteriori informazioni: Android OpenCV Manager

Aggiornato il 18/10/16:  
C'è un bug nella versione di OpenCV Manager distribuita su Play Store (aggiornato il 
21/09/15).  
Colpisce solo la versione di OpenCV 3.1.0. Quando si eseguono alcune funzioni 
OpenCV si ottiene un errore SIGSEGV . La versione distribuita con Android SDK funziona 
OpenCV-android-sdk/apk/OpenCV_3.1.0_Manager_3.10_{platform}.apk ( OpenCV-android-
sdk/apk/OpenCV_3.1.0_Manager_3.10_{platform}.apk ). Può essere scaricato dal sito Web 
di OpenCV .  
Ulteriori informazioni: numero 6247 .

Inizializzazione statica

Secondo questo approccio tutti i binari OpenCV sono inclusi nel pacchetto dell'applicazione. È 
progettato principalmente per scopi di sviluppo e di debug. Questo approccio è deprecato per il 
codice di produzione, si consiglia l'inizializzazione async.
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Se il progetto dell'applicazione non ha una parte JNI, copia le librerie native OpenCV 
corrispondenti da OpenCV-3.1.0-android-sdk/sdk/native/libs alla directory del progetto nella cartella 
app/src/main/jniLibs .

Nel caso del progetto dell'applicazione con una parte JNI, invece della copia manuale delle librerie 
è necessario modificare il file Android.mk : aggiungere le seguenti due righe di codice dopo 
"include $(CLEAR_VARS)" e prima "include path_to_OpenCV-3.1.0-android-
sdk/sdk/native/jni/OpenCV.mk" :

OPENCV_CAMERA_MODULES:=on 
OPENCV_INSTALL_MODULES:=on

Il risultato dovrebbe essere simile al seguente:

include $(CLEAR_VARS) 
# OpenCV 
OPENCV_CAMERA_MODULES:=on 
OPENCV_INSTALL_MODULES:=on 
include ../../sdk/native/jni/OpenCV.mk

Successivamente le librerie OpenCV verranno copiate nella cartella jniLibs dell'applicazione 
durante la compilazione JNI.

L'ultimo passaggio per abilitare OpenCV nella tua applicazione è il codice di inizializzazione Java 
prima di chiamare OpenCV API. Può essere fatto, per esempio, nella sezione statica della classe 
di attività:

static { 
    if (!OpenCVLoader.initDebug()) { 
        // Handle initialization error 
    } 
}

Se l'applicazione include altre librerie native dipendenti da OpenCV, è necessario caricarle dopo 
l'inizializzazione di OpenCV:

static { 
    if (!OpenCVLoader.initDebug()) { 
        // Handle initialization error 
    } else { 
        System.loadLibrary("my_jni_lib1"); 
        System.loadLibrary("my_jni_lib2"); 
    } 
}

Nota: il metodo initDebug() è deprecato per il codice di produzione. È progettato solo 
per scopi di sviluppo sperimentale e locale. Se vuoi pubblicare la tua app usa 
l'approccio con l'inizializzazione asincrona.

Leggi Inizializzazione OpenCV in Android online: 
https://riptutorial.com/it/opencv/topic/7545/inizializzazione-opencv-in-android
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Capitolo 11: Installazione di OpenCV

introduzione

Installazione di OpenCV su Linux, Mac OS e Windows

Examples

Installazione OpenCV su Ubuntu

Link sorgente

Apri il terminale e scrivi i seguenti comandi.

1-Aggiorna e aggiorna il pacchetto ubuntu del tuo sistema:

sudo su 
 
sudo apt-get -y update 
 
sudo apt-get -y upgrade 
 
sudo apt-get -y dist-upgrade 
 
sudo apt-get -y autoremove

2-Installazione Dependenices:

sudo apt-get install libopencv-dev

Strumenti 3-Build per OpenCV Codice sorgente:

sudo apt-get install build-essential checkinstall cmake pkg-config

Librerie I / O di 4 immagini per OpenCV:

sudo apt-get install libtiff5-dev libjpeg-dev libjasper-dev libpng12-dev zlib1g-dev 
libopenexr-dev libgdal-dev

5-Video I / O Libraries per OpenCV:

sudo apt-get install libavcodec-dev libavformat-dev libmp3lame-dev libswscale-dev 
libdc1394–22-dev libxine2-dev libgstreamer0.10-dev libgstreamer-plugins-base0.10-dev libv4l-
dev v4l-utils libfaac-dev libopencore-amrnb-dev libopencore-amrwb-dev libtheora-dev libvorbis-
dev libxvidcore-dev libx264-dev x264 yasm

Librerie 6-parallelismo e algebra lineare:
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sudo apt-get install libtbb-dev libeigen3-dev

7-Grafica librerie dell'interfaccia utente:

sudo apt-get install libqt4-dev libgtk2.0-dev qt5-default 
 
sudo apt-get install libvtk6-dev

Installazione 8-Java:

sudo apt-get install ant default-jdk

Installazione di 9-Python:

sudo apt-get install python-dev python-tk python-numpy python3-dev python3-tk python3-numpy 
python-matplotlib 
 
sudo apt-get install python-opencv 
 
sudo apt-get install doxygen

10-Download del codice sorgente OPENCV da Github:

wget https://github.com/opencv/opencv/archive/3.2.0.zip

11-Decompress file zip OPENCV:

unzip 3.2.0.zip

12-Rimuovi file zip OPENCV:

rm 3.2.0.zip

13-Build OPENCV:

mv opencv-3.2.0 opencv 
 
cd opencv 
 
mkdir build 
 
cd build 
 
cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local -D WITH_TBB=ON -D 
BUILD_NEW_PYTHON_SUPPORT=ON -D WITH_V4L=ON -D INSTALL_C_EXAMPLES=ON -D 
INSTALL_PYTHON_EXAMPLES=ON -D BUILD_DOC=ON -D BULD_EXAMPLES=ON -D WITH_QT=ON -D WITH_OPENGL=ON 
-D WITH_EIGEN=ON -D FORCE_VTK=TRUE -D WITH_VTK=ON .. 
 
make -j4

sudo make install
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sudo sh -c 'echo "/usr/local/lib" > /etc/ld.so.conf.d/opencv.conf' 
 
sudo ldconfig

14-Finished Controlla il tuo numero di versione di OpenCV:

pkg-config — modversion opencv 
 
pkg-config — cflags opencv

Leggi Installazione di OpenCV online: https://riptutorial.com/it/opencv/topic/8934/installazione-di-
opencv
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Capitolo 12: Modifica del contenuto 
dell'immagine

Examples

Imposta l'intera immagine su un colore solido

Dato un cv::Mat img non vuoto di alcune dimensioni, possiamo riempirlo con un colore solido in 
diversi modi:

img = cv::Scalar(blueVal,greenVal,redVal);

o, più generale, maschera di supporto, cv::Mat::setTo() :

img.setTo(cv::Scalar(blueVal,greenVal,redVal));

Se stai usando la vecchia API OpenCV C con IplImage* img :

Uso:

cvSet(img, CV_RGB(redVal,greenVal,blueVal));

Pixel per modifica pixel delle immagini

In OpenCV, le immagini possono essere RGB / BGR, HSV, grayscaled, nero-bianco e così via. È 
fondamentale conoscere il tipo di dati prima di trattare con le immagini.

I tipi di dati dell'immagine sono principalmente CV_8UC3 (Matrice di uchar con 3 canali) e CV_8U 
(Matrice di uchar con 1 canale), tuttavia è possibile anche la conversione in altri tipi come 
CV_32FC3, CV_64F. (vedi tipi di dati )

Si consideri, l'immagine è un'immagine RGB che viene letta dalla funzione imread .

Mat rgb = imread('path/to/rgb/image', CV_LOAD_IMAGE_COLOR); 
//to set RED pixel value of (i,j)th to X, 
rgb.at<Vec3b>(i,j)[0] = X;

Allo stesso modo, se l'immagine è grigi,

gray.at<uchar>(i,j) = X;

Si noti che, in OpenCV, le immagini in bianco e nero sono memorizzate come tipo CV_8U con i 
valori 0 e 255. Pertanto, la modifica delle immagini BW è la stessa delle immagini grigie.
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Modifica del colore dell'immagine in OpenCV - kmeans (). Per scansionare 
tutti i pixel di un'immagine e sostituire i valori dei pixel con colori generici.

#include opencv2/opencv.hpp> #include vector> using namespace std; using namespace cv; int 
main() { Mat3b img = imread("test.jpg"); z }

imshow("Original", img); 
 
// Cluster 
 
int K = 8; 
int n = img.rows * img.cols; 
Mat data = img.reshape(1, n); 
data.convertTo(data, CV_32F); 
 
Mat labels; 
Mat1f colors; 
kmeans(data, K, labels, cv::TermCriteria(), 1, cv::KMEANS_PP_CENTERS, colors); 
 
for (int i = 0; i < n; ++i) 
{ 
    data.at<float>(i, 0) = colors(labels.at<int>(i), 0); 
    data.at<float>(i, 1) = colors(labels.at<int>(i), 1); 
    data.at<float>(i, 2) = colors(labels.at<int>(i), 2); 
} 
 
Mat reduced = data.reshape(3, img.rows); 
reduced.convertTo(reduced, CV_8U); 
 
 
 
imshow("Reduced", reduced); 
waitKey(0); 
 
return 0;

#include opencv2/opencv.hpp> #include vector> using namespace std; using namespace cv; int 
main() { Mat3b img = imread("test.jpg"); z }

Leggi Modifica del contenuto dell'immagine online: 
https://riptutorial.com/it/opencv/topic/6307/modifica-del-contenuto-dell-immagine

https://riptutorial.com/it/home 55

https://riptutorial.com/it/opencv/topic/6307/modifica-del-contenuto-dell-immagine


Capitolo 13: Pixel Access

Osservazioni

Fai attenzione a conoscere il tipo di cv::Mat hai a che fare. Ad esempio, se hai un cv::Mat di tipo 
CV_8UC3 , ma image.at<uchar>(r,c) con image.at<uchar>(r,c) non si verificherà alcun errore, ma il 
tuo programma avrà un comportamento inaspettato.

Examples

Accedi ai singoli valori dei pixel con cv :: Mat :: at ()

Per accedere ai valori dei pixel in un oggetto cv::Mat OpenCV, devi prima conoscere il tipo di 
matrice.

I tipi più comuni sono:

CV_8UC1 per CV_8UC1 a 1-bit in scala di grigi a 1 canale;•
CV_32FC1 per immagini in scala di grigi a 1 canale in virgola mobile a 32 bit;•
CV_8UC3 per immagini a colori a 3 canali a 8 bit; e•
CV_32FC3 per immagini a colori a 3 canali in virgola mobile a 32 bit.•

L'impostazione predefinita con cv::imread creerà una matrice CV_8UC3 .

Per accedere ai singoli pixel, il modo più sicuro, anche se non il più efficiente, è utilizzare il 
metodo cv::Mat::at<T>(r,c) dove r è la riga della matrice c è la colonna . L'argomento modello 
dipende dal tipo di matrice.

Diciamo che hai un'immagine cv::Mat image . A seconda del tipo, il metodo di accesso e il tipo di 
pixel sono diversi.

Per CV_8UC1 : uchar pixelGrayValue = image.at<uchar>(r,c) .•
Per CV_8UC3 : cv::Vec3b pixelColor = image.at<cv::Vec3b>(r,c) . L'oggetto cv::Vec3b 
rappresenta una tripletta di valori uchar (interi tra 0 e 255).

•

Per CV_32FC1 : float pixelGrayValue = image.at<float>(r,c) .•
Per CV_32FC3 : cv::Vec3f pixelColor = image.at<cv::Vec3f>(r,c) . L'oggetto cv::Vec3f 
rappresenta una tripletta di valori float .

•

Nota che OpenCV rappresenta le immagini in ordine di riga maggiore , come ad esempio Matlab 
o come convenzione in Algebra. Pertanto, se le coordinate del tuo pixel sono (x,y) , accederai al 
pixel usando image.at<..>(y,x) .

In alternativa, at<> supporta anche l'accesso tramite un singolo argomento cv::Point .  
In questo caso, l'accesso viene eseguito in colonne-principali :

image.at<..>(cv::Point(x,y));
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Dai un'occhiata alla documentazione di OpenCV per maggiori dettagli su questo metodo.

Efficace accesso ai pixel usando cv :: Mat :: ptr pointer

Se l'efficienza è importante, un modo veloce per iterare su pixel in un oggetto cv::Mat è usare il 
suo metodo ptr<T>(int r) per ottenere un puntatore all'inizio della riga r (indice basato su 0).

In base al tipo di matrice, il puntatore avrà un modello diverso.

Per CV_8UC1 : uchar* ptr = image.ptr<uchar>(r);•
Per CV_8UC3 : cv::Vec3b* ptr = image.ptr<cv::Vec3b>(r);•
Per CV_32FC1 : float* ptr = image.ptr<float>(r);•
Per CV_32FC3 : cv::Vec3f* ptr = image.ptr<cv::Vec3f>(r);•

Questo oggetto ptr può quindi essere usato per accedere al valore del pixel sulla riga r e sulla 
colonna c chiamando ptr[c] .

Per illustrare questo, ecco un esempio in cui cariciamo un'immagine dal disco e invertiamo i suoi 
canali Blu e Rosso, operando pixel per pixel:

#include <opencv2/core.hpp> 
#include <opencv2/imgproc.hpp> 
#include <opencv2/highgui.hpp> 
 
int main(int argc, char** argv) { 
    cv::Mat image = cv::imread("image.jpg", CV_LOAD_IMAGE_COLOR); 
 
    if(!image.data) { 
        std::cout << "Error: the image wasn't correctly loaded." << std::endl; 
        return -1; 
    } 
 
    // We iterate over all pixels of the image 
    for(int r = 0; r < image.rows; r++) { 
        // We obtain a pointer to the beginning of row r 
        cv::Vec3b* ptr = image.ptr<cv::Vec3b>(r); 
 
        for(int c = 0; c < image.cols; c++) { 
            // We invert the blue and red values of the pixel 
            ptr[c] = cv::Vec3b(ptr[c][2], ptr[c][1], ptr[c][0]); 
        } 
    } 
 
    cv::imshow("Inverted Image", image); 
    cv::waitKey(); 
 
    return 0; 
}

Impostazione e acquisizione dei valori dei pixel di un'immagine grigia in C ++

// PixelAccessTutorial.cpp : Defines the entry point for the console 
// Environment: Visual studio 2015, Windows 10 
// Assumptions: Opecv is installed configured in the visual studio project 
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// Opencv version: OpenCV 3.1 
 
#include "stdafx.h" 
#include<opencv2/core/core.hpp> 
#include<opencv2/highgui/highgui.hpp> 
#include<opencv2/imgproc/imgproc.hpp> 
#include<string> 
#include<iostream> 
 
int main() 
{ 
 
    cv::Mat imgOriginal;        // input image 
    cv::Mat imgGrayscale;        // grayscale of input image 
 
    std::cout << "Please enter an image filename : "; 
    std::string img_addr; 
    std::cin >> img_addr; 
 
    std::cout << "Searching for " + img_addr << std::endl; 
 
    imgOriginal = cv::imread(img_addr);            // open image 
 
        if (imgOriginal.empty()) {                                    // if unable to open 
image 
            std::cout << "error: image not read from file\n\n";        // show error message 
on command line 
            return(0);                                                // and exit program 
        } 
 
    cv::cvtColor(imgOriginal, imgGrayscale, CV_BGR2GRAY);        // convert to grayscale 
 
    const int channels = imgGrayscale.channels(); 
    printf("Number of channels = %d", channels); 
 
    cv::Mat output ; 
    imgGrayscale.copyTo(output); // Just to make sure the Mat objects are of the same size. 
 
    //Set the threshhold to your desired value 
    uchar threshhold = 127; 
 
    if (channels == 1) 
    { 
        for (int x = 0; x<imgGrayscale.rows; x++) { 
            for (int y = 0; y<imgGrayscale.cols; y++) { 
                // Accesssing values of each pixel 
                if (imgGrayscale.at<uchar>(x, y) >= threshhold) { 
                    // Setting the pixel values to 255 if it's above the threshold 
                    output.at<uchar>(x, y) = 254; 
                } 
                else if (imgGrayscale.at<uchar>(x, y) < threshhold) { 
                    // Setting the pixel values to 255 if it's below the threshold 
                    output.at<uchar>(x, y) = 0; 
                } 
                else { 
                    // Just in case 
                    printf("The value at (%d, %d) are not right. Value: %d\n", x, y, 
imgGrayscale.at<uchar>(x, y)); 
                } 
            } 
        } 
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    } 
    else if (channels == 3) 
    { 
        // This is only for  gray scale images 
        printf("\tThe image has 3 channels. The function does not support images with 3 
channels.\n"); 
    } 
 
    //Create windows to show image 
    cv::namedWindow("Gray scale", CV_WINDOW_AUTOSIZE); 
    cv::namedWindow("Binary", CV_WINDOW_AUTOSIZE); 
 
    cv::imshow("Gray scale", imgGrayscale); 
    cv::imshow("Binary", output); 
 
    cv::waitKey(0);                    // hold windows open until user presses a key 
 
    return 0; 
}

Accesso alternativo ai pixel con Matiterator

Non è il modo migliore per scorrere i pixel; tuttavia, è meglio di cv :: Mat :: at <T>.

Supponiamo che tu abbia un'immagine a colori nella tua cartella e vuoi iterare ogni pixel di questa 
immagine e cancellare i canali verde e rosso (nota che questo è un esempio, puoi farlo in modi più 
ottimizzati);

#include <opencv2/core/core.hpp> 
#include <opencv2/highgui/highgui.hpp> 
 
 
int main(int argc, char **argv) 
{ 
 
// Create a container 
cv::Mat im; 
 
//Create a vector 
cv::Vec3b *vec; 
 
// Create an mat iterator 
cv::MatIterator_<cv::Vec3b> it; 
 
// Read the image in color format 
im = cv::imread("orig1.jpg", 1); 
 
// iterate through each pixel 
for(it = im.begin<cv::Vec3b>(); it != im.end<cv::Vec3b>(); ++it) 
{ 
    // Erase the green and red channels 
    (*it)[1] = 0; 
    (*it)[2] = 0; 
} 
 
 
// Create a new window 
cv::namedWindow("Resulting Image"); 
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// Show the image 
cv::imshow("Resulting Image", im); 
 
// Wait for a key 
cv::waitKey(0); 
 
return 0; 
}

Per compilarlo con Cmake:

cmake_minimum_required(VERSION 2.8) 
project(Main) 
find_package(OpenCV REQUIRED) 
add_executable(Main main.cpp) 
target_link_libraries(Main ${OpenCV_LIBS})

L'immagine originale: 

L'immagine elaborata: 
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Nota che non tocchiamo solo il canale blu.

Per maggiori informazioni: http://docs.opencv.org/2.4/opencv_tutorials.pdf Pagina: 145

Pixel Access in Mat

Il singolo accesso ai pixel nella struttura OpenCV Mat può essere ottenuto in diversi modi. Per 
capire come accedere, è meglio imparare prima i tipi di dati.

Strutture di base spiega i tipi di dati di base. In breve, CV_<bit-
depth>{U|S|F}C(<number_of_channels>) è la struttura di base di un tipo. Insieme a questo, è 
importante capire le strutture Vec .

typedef Vec<type, channels> Vec< channels>< one char for the type>

dove type è uno di uchar, short, int, float, double e i caratteri per ogni tipo sono b, s, i, f, d , 
rispettivamente.

Ad esempio, Vec2b indica un unsigned char vector of 2 channels .

Considera Mat mat(R,C,T) dove R è #rows, C è #cols e T è type. Alcuni esempi per accedere alla 
coordinata (i, j) di mat sono:

2D:
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If the type is CV_8U or CV_8UC1 ---- //they are alias 
mat.at<uchar>(i,j) // --> This will give char value of index (i,j) 
//If you want to obtain int value of it 
(int)mat.at<uchar>(i,j) 
 
If the type is CV_32F or CV_32FC1 ---- //they are alias 
mat.at<float>(i,j) // --> This will give float value of index (i,j)

3D:

If the type is CV_8UC2 or CV_8UC3 or more channels 
mat.at<Vec2b/Vec3b>(i,j)[k] // note that (k < #channels) 
//If you want to obtain int value of it 
(int)mat.at<uchar>(i,j)[k] 
 
If the type is CV_64FC2 or CV_64FC3 
mat.at<Vec2d/Vec3d>(i,j)[k] // note that k < #channels

Nota che è molto importante inserire il tipo corretto in <...> , altrimenti puoi avere errori di runtime 
o risultati indesiderati.

Leggi Pixel Access online: https://riptutorial.com/it/opencv/topic/1957/pixel-access
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Capitolo 14: Rilevamento blob

Examples

Rilevamento blob circolare

Questo esempio mostra come trovare blob circolari in un'immagine in scala di grigi. La valutazione 
della circolarità di un blob viene eseguita utilizzando l'area e il perimetro (lunghezza dell'arco) del 
contorno. Il punto centrale viene valutato utilizzando i momenti del contorno.

#include "opencv/cv.h" 
#include "opencv/highgui.h" 
#include "opencv/cxcore.h" 
 
using namespace cv; 
 
int main(int argc, char** argv) 
{ 
    Mat img = imread("image.jpg", CV_LOAD_IMAGE_GRAYSCALE); 
    Mat resultImg; 
    cvtColor(img, resultImg, CV_GRAY2BGR); 
 
    // threshold the image with gray value of 100 
   Mat binImg; 
   threshold(img, binImg, 100, 255, THRESH_BINARY); 
 
    // find the contours 
    vector<vector<Point>> contours; 
    vector<Vec4i> hierarchy; 
    findContours(binImg, contours, hierarchy, CV_RETR_CCOMP, CV_CHAIN_APPROX_SIMPLE); 
 
    if(contours.size() <= 0) 
    { 
        printf("no contours found"); 
        return 0; 
    } 
    // filter the contours 
    vector<vector<Point>> filteredBlobs; 
    Mat centers = Mat::zeros(0,2,CV_64FC1); 
    for(int i = 0; i < contours.size(); i++) 
    { 
        // calculate circularity 
        double area = contourArea(contours[i]); 
        double arclength = arcLength(contours[i], true); 
        double circularity = 4 * CV_PI * area / (arclength * arclength); 
        if(circularity > 0.8) 
        { 
            filteredBlobs.push_back(contours[i]); 
 
            //calculate center 
            Moments mu = moments(contours[i], false); 
            Mat centerpoint = Mat(1,2,CV_64FC1); 
            centerpoint.at<double>(i,0) = mu.m10 / mu.m00; // x-coordinate 
            centerpoint.at<double>(i,1) = mu.m01 / mu.m00; // y-coordinate 
            centers.push_back(centerpoint); 
        } 
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    } 
 
    if(filteredBlobs.size() <= 0) 
    { 
        printf("no circular blobs found"); 
        return 0; 
    } 
    drawContours(resultImg, filteredBlobs, -1, Scalar(0,0,255), CV_FILLED, 8); 
 
    imshow("Blobs",resultImg); 
    waitKey(0); 
    return 0; 
}

Leggi Rilevamento blob online: https://riptutorial.com/it/opencv/topic/6589/rilevamento-blob
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Capitolo 15: Rilevamento dei bordi

Sintassi

bordi = cv2. Canny (immagine, soglia1, soglia2 [, bordi [, apertura Dimensione [, 
L2gradiente]]])

•

void Canny (InputArray image, OutputArray edges, double threshold1, double threshold2, int 
apertureSize = 3, bool L2gradient = false

•

Parametri

Parametro Dettagli

Immagine Immagine di input

bordi Immagine di uscita

soglia1 Prima soglia per la procedura di isteresi

threshold2 Seconda soglia per la procedura di isteresi

dimensione di 
apertura

Dimensioni dell'apertura per l'operatore Sobel

L2gradient
Flag che indica se deve essere utilizzato un algoritmo più accurato per 
il gradiente di immagine

Examples

Algoritmo Canny

L'algoritmo Canny è un rivelatore di bordo più recente progettato come un problema di 
elaborazione del segnale. In OpenCV, emette un'immagine binaria che contrassegna i bordi 
rilevati.

Pitone:

import cv2 
import sys 
 
# Load the image file 
image = cv2.imread('image.png') 
 
# Check if image was loaded improperly and exit if so 
if image is None: 
    sys.exit('Failed to load image') 
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# Detect edges in the image. The parameters control the thresholds 
edges = cv2.Canny(image, 100, 2500, apertureSize=5) 
 
# Display the output in a window 
cv2.imshow('output', edges) 
cv2.waitKey()

Canny Algorithm - C ++

Di seguito è riportato un uso di algoritmo abile in c ++. Si noti che l'immagine viene prima 
convertita in un'immagine in scala di grigio, quindi il filtro gaussiano viene utilizzato per ridurre il 
disturbo nell'immagine. Quindi l'algoritmo Canny viene utilizzato per il rilevamento dei bordi.

// CannyTutorial.cpp : Defines the entry point for the console application. 
// Environment: Visual studio 2015, Windows 10 
// Assumptions: Opecv is installed configured in the visual studio project 
// Opencv version: OpenCV 3.1 
 
#include "stdafx.h" 
#include<opencv2/highgui/highgui.hpp> 
#include<opencv2/imgproc/imgproc.hpp> 
#include<string> 
#include<iostream> 
 
 
 
int main() 
{ 
 
    //Modified from source: 
https://github.com/MicrocontrollersAndMore/OpenCV_3_Windows_10_Installation_Tutorial 
    cv::Mat imgOriginal;        // input image 
    cv::Mat imgGrayscale;        // grayscale of input image 
    cv::Mat imgBlurred;            // intermediate blured image 
    cv::Mat imgCanny;            // Canny edge image 
 
    std::cout << "Please enter an image filename : "; 
    std::string img_addr; 
    std::cin >> img_addr; 
 
    std::cout << "Searching for " + img_addr << std::endl; 
 
    imgOriginal = cv::imread(img_addr);            // open image 
 
    if (imgOriginal.empty()) {                                    // if unable to open image 
        std::cout << "error: image not read from file\n\n";        // show error message on 
command line 
        return(0);                                                // and exit program 
    } 
 
    cv::cvtColor(imgOriginal, imgGrayscale, CV_BGR2GRAY);        // convert to grayscale 
 
    cv::GaussianBlur(imgGrayscale,            // input image 
        imgBlurred,                            // output image 
        cv::Size(5, 5),                        // smoothing window width and height in pixels 
        1.5);                                // sigma value, determines how much the image 
will be blurred 

https://riptutorial.com/it/home 66



 
    cv::Canny(imgBlurred,            // input image 
        imgCanny,                    // output image 
        100,                        // low threshold 
        200);                        // high threshold 
 
 
    // Declare windows 
    // Note: you can use CV_WINDOW_NORMAL which allows resizing the window 
    // or CV_WINDOW_AUTOSIZE for a fixed size window matching the resolution of the image 
    // CV_WINDOW_AUTOSIZE is the default 
    cv::namedWindow("imgOriginal", CV_WINDOW_AUTOSIZE); 
    cv::namedWindow("imgCanny", CV_WINDOW_AUTOSIZE); 
 
    //Show windows 
    cv::imshow("imgOriginal", imgOriginal); 
    cv::imshow("imgCanny", imgCanny); 
 
    cv::waitKey(0);                    // hold windows open until user presses a key 
    return 0; 
}

Calcolo delle soglie Canny

Calcolo automatico di soglie basse e alte per l'operazione Canny in modalità opencv

Canny Edge Video da Webcam Capture - Python

import cv2 
 
 
def canny_webcam(): 
    "Live capture frames from webcam and show the canny edge image of the captured frames." 
 
    cap = cv2.VideoCapture(0) 
 
    while True: 
        ret, frame = cap.read()  # ret gets a boolean value. True if reading is successful (I 
think). frame is an 
        # uint8 numpy.ndarray 
 
        frame = cv2.GaussianBlur(frame, (7, 7), 1.41) 
        frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 
 
        edge = cv2.Canny(frame, 25, 75) 
 
        cv2.imshow('Canny Edge', edge) 
 
        if cv2.waitKey(20) == ord('q'):  # Introduce 20 milisecond delay. press q to exit. 
            break 
 
canny_webcam()

Prototipazione delle soglie Canny Edge utilizzando Trackbar

""" 
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CannyTrackbar function allows for a better understanding of 
the mechanisms behind Canny Edge detection algorithm and rapid 
prototyping. The example includes basic use case. 
 
2 of the trackbars allow for tuning of the Canny function and 
the other 2 help with understanding how basic filtering affects it. 
""" 
import cv2 
 
def empty_function(*args): 
    pass 
 
def CannyTrackbar(img): 
    win_name = "CannyTrackbars" 
 
    cv2.namedWindow(win_name) 
    cv2.resizeWindow(win_name, 500,100) 
 
    cv2.createTrackbar("canny_th1", win_name, 0, 255, empty_function) 
    cv2.createTrackbar("canny_th2", win_name, 0, 255, empty_function) 
    cv2.createTrackbar("blur_size", win_name, 0, 255, empty_function) 
    cv2.createTrackbar("blur_amp", win_name, 0, 255, empty_function) 
 
    while True: 
        cth1_pos = cv2.getTrackbarPos("canny_th1", win_name) 
        cth2_pos = cv2.getTrackbarPos("canny_th2", win_name) 
        bsize_pos = cv2.getTrackbarPos("blur_size", win_name) 
        bamp_pos = cv2.getTrackbarPos("blur_amp", win_name) 
 
        img_blurred = cv2.GaussianBlur(img.copy(), (trackbar_pos3 * 2 + 1, trackbar_pos3 * 2 + 
1), bamp_pos) 
        canny = cv2.Canny(img_blurred, cth1_pos, cth2_pos) 
        cv2.imshow(win_name, canny) 
 
        key = cv2.waitKey(1) & 0xFF 
        if key == ord("c"): 
            break 
 
    cv2.destroyAllWindows() 
    return canny 
 
img = cv2.imread("image.jpg") 
canny = CannyTrackbar(img) 
cv2.imwrite("result.jpg", canny)

Leggi Rilevamento dei bordi online: https://riptutorial.com/it/opencv/topic/6099/rilevamento-dei-
bordi
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Capitolo 16: Rilevazione dell'oggetto

Examples

Template Matching con Java

Codice sorgente Java

import org.opencv.core.Core; 
import org.opencv.core.Core.MinMaxLocResult; 
import org.opencv.core.Mat; 
import org.opencv.core.Point; 
import org.opencv.core.Scalar; 
import org.opencv.imgcodecs.Imgcodecs; 
import org.opencv.imgproc.Imgproc; 
 
public class TemplateMatching { 
 
    public static void main(String[] args) { 
 
        System.loadLibrary(Core.NATIVE_LIBRARY_NAME); 
        Mat source=null; 
        Mat template=null; 
        String filePath="C:\\Users\\mesutpiskin\\Desktop\\Object Detection\\Template 
Matching\\Sample Image\\"; 
        //Load image file 
        source=Imgcodecs.imread(filePath+"kapadokya.jpg"); 
        template=Imgcodecs.imread(filePath+"balon.jpg"); 
 
        Mat outputImage=new Mat(); 
        int machMethod=Imgproc.TM_CCOEFF; 
        //Template matching method 
        Imgproc.matchTemplate(source, template, outputImage, machMethod); 
 
 
        MinMaxLocResult mmr = Core.minMaxLoc(outputImage); 
        Point matchLoc=mmr.maxLoc; 
        //Draw rectangle on result image 
        Imgproc.rectangle(source, matchLoc, new Point(matchLoc.x + template.cols(), 
                matchLoc.y + template.rows()), new Scalar(255, 255, 255)); 
 
        Imgcodecs.imwrite(filePath+"sonuc.jpg", source); 
        System.out.println("Complated."); 
    } 
 
}

RISULTATO
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Leggi Rilevazione dell'oggetto online: https://riptutorial.com/it/opencv/topic/6735/rilevazione-dell-
oggetto

https://riptutorial.com/it/home 70

http://i.stack.imgur.com/JIoQ8.jpg
https://riptutorial.com/it/opencv/topic/6735/rilevazione-dell-oggetto
https://riptutorial.com/it/opencv/topic/6735/rilevazione-dell-oggetto


Capitolo 17: Strutture di base

introduzione

Questo argomento riguarda le strutture di base in OpenCV. Le strutture che verranno discusse in 
questo argomento sono DataType , Point , Vec , Size , Rect , Scalar , Ptr e Mat .

Examples

Tipo di dati

I tipi primitivi in OpenCV sono unsigned char, bool, signed char, unsigned short, signed short, 
int, float, double . Qualsiasi tipo di dati in OpenCV è definito come CV_<bit-
depth>{U|S|F}C(<number_of_channels>) dove U: unsigned , S:signed e F:floating point .

Ad esempio, CV_32FC2 è una struttura a 32 bit, a virgola mobile e a 2 canali. e la definizione di 
base, i tipi di un canale sono

#define CV_8U   0 
#define CV_8S   1 
#define CV_16U  2 
#define CV_16S  3 
#define CV_32S  4 
#define CV_32F  5 
#define CV_64F  6 
#define CV_USRTYPE1 7

Gli altri tipi con canale più alto sono prodotti da questi dalla seguente definizione:

#define CV_MAKETYPE(depth,cn) (CV_MAT_DEPTH(depth) + (((cn)-1) << CV_CN_SHIFT))

Usando questi tipi di dati è possibile creare altre strutture.

Stuoia

Mat (Matrix) è un array n-dimensionale che può essere utilizzato per memorizzare vari tipi di dati, 
come immagini RGB, HSV o in scala di grigi, vettori con valori reali o complessi, altre matrici, ecc.

Un Mat contiene le seguenti informazioni: width , height , type , channels , data , flags , datastart , 
dataend e così via.

Ha diversi metodi, alcuni dei quali sono: create , copyTo , convertTo , isContinious ecc.

Ci sono molti modi per creare una variabile Mat. Considera che voglio creare una matrice con 100 
righe, 200 colonne, tipo CV_32FC3:

int R = 100, C = 200; 

https://riptutorial.com/it/home 71



Mat m1; m1.create(R,C,CV_32FC3);//creates empty matrix 
Mat m2(cv::Size(R, C), CV_32FC3); // creates a matrix with R rows, C columns with data type T 
where R and C are integers, 
Mat m3(R,C,CV_32FC3); // same as m2

Tappetino di inizializzazione:

Mat m1 = Mat::zeros(R,C,CV_32FC3); // This initialized to zeros, you can use one, eye or 
cv::randn etc. 
Mat m2(R,C,CV_32FC3); 
for (int i = 0; i < m2.rows; i++) 
    for (int j = 0; j < m2.cols; j++) 
        for (int k = 0; k < m2.channels(); k++) 
            m2.at<Vec3f>(i,j)[k] = 0; 
//Note that, because m2 is a float type and has 3 channels, we used Vec3f, for more info see 
Vec 
 
Mat m3(3, out, CV_32FC1, cv::Scalar(0));

Vec

Vec (Vector) è una classe template per valori numerici. A differenza dei c++ vector , generalmente 
memorizza i vettori brevi (solo alcuni elementi).

Il modo in cui un Vec è definito è il seguente:

 typedef Vec<type, channels> Vec< channels>< one char for the type>;

dove type è uno di uchar, short, int, float, double e i caratteri per ogni tipo sono b, s, i, f, d , 
rispettivamente.

Ad esempio, Vec3b indica un vettore char senza segno di 3 canali. Ogni indice in un'immagine 
RGB è in questo formato.

Mat rgb = imread('path/to/file', CV_LOAD_IMAGE_COLOR); 
cout << rgb.at<Vec3b>(0,0); //The output is [r g b] values as ASCII character. 
// To print integer values of RED value 
cout << (int)rgb.at<Vec3b>(0,0)[0]; //The output will be an integer in [0, 255].

Nella classe Vec sono definiti i seguenti operatori

v1 = v2 + v3 
v1 = v2 - v3 
v1 = v2 * scale 
v1 = scale * v2 
v1 = -v2 
v1 += v2 and other augmenting operations 
v1 == v2, v1 != v2

Per ulteriori informazioni, consultare il link

Leggi Strutture di base online: https://riptutorial.com/it/opencv/topic/9099/strutture-di-base
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Capitolo 18: Utilizzando VideoCapture con 
OpenCV Python

Examples

Lettura di fotogrammi da un video pre-catturato

 

import numpy as np 
import cv2 
 
#access a video from your disk 
#to use the GIF in this example, convert to avi! 
cap = cv2.VideoCapture('eg_videoRead.avi') 
 
 
#we are going to read 10 frames 
#we store the frames in a numpy structure 
#then we'll generate a minimum projection of those frames 
 
frameStack=[] 
numFrames=10 
 
for fr in range(numFrames): 
    cap.set(cv2.CAP_PROP_POS_FRAMES,fr) #specifies which frame to read next 
    frame=cap.read() #read the frame 
    #gray = cv2.cvtColor(frame[1], cv2.COLOR_BGR2GRAY) #convert to gray scale 
    frameStack.append(frame[1]) #add current frame to our frame Stack 
 
minProjection=np.min(frameStack,axis=0) #find the minimum across frames 
cv2.imshow("projection", minProjection) #show the result

Utilizzando VideoCapture con OpenCV Java

Non c'è imshow in java, è necessario scrivere un metodo per questo. Questo metodo è un 
Mat2bufferedImage. Prende l'oggetto mat come parametro e restituisce l'immagine.

public static void main(String[] args) { 
    Mat frame = new Mat(); 
    //0; default video device id 
    VideoCapture camera = new VideoCapture(0); 
    JFrame jframe = new JFrame("Title"); 
    jframe.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
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    JLabel vidpanel = new JLabel(); 
    jframe.setContentPane(vidpanel); 
    jframe.setVisible(true); 
 
    while (true) { 
        if (camera.read(frame)) { 
 
            ImageIcon image = new ImageIcon(Mat2bufferedImage(frame)); 
            vidpanel.setIcon(image); 
            vidpanel.repaint(); 
 
        } 
    } 
}

Leggi Utilizzando VideoCapture con OpenCV Python online: 
https://riptutorial.com/it/opencv/topic/6803/utilizzando-videocapture-con-opencv-python

https://riptutorial.com/it/home 74

https://riptutorial.com/it/opencv/topic/6803/utilizzando-videocapture-con-opencv-python


Capitolo 19: Utilizzo di classificatori Cascade 
in Java

Sintassi

CascadeClassifier cascade = new CascadeClassifier ("cascade.xml"); // Crea un 
classificatore a cascata da cascade.xml

•

Immagine mat = Imgcodecs.imread ("image.png"); // Converte image.png in un oggetto Mat 
(Matrix)

•

MatOfRect rilevamenti = nuovo MatOfRect (); // Crea un file MatOfRect (Matrix of 
Rectangles) vuoto, utilizzato come output per le nostre classi di rilevamento

•

detections.toArray (); // Restituisce una matrice di oggetti Rect che possono essere ripetuti•
Imgproc.rectangle (immagine, nuovo punto (rect.x, rect.y), nuovo punto (rect.x + rect.width, 
rect.y + rect.height), nuovo scalare (0, 255, 0)); // Disegna un rettangolo con contorno verde 
dalle posizioni xey del primo punto alla posizione xey del secondo punto su "immagine" 
dell'oggetto Mat. "rect" è un oggetto Rect, solitamente fornito da detectings.toArray (). 
Utilizza la classe Point di OpenCV.

•

Imgcodecs.imwrite ("output.png", image); // Scrive l'oggetto Mat modificato "image" in 
"output.png"

•

CascadeClassifier.detectMultiScale (immagine, rilevamenti); // Rileva qualsiasi oggetto 
nell'oggetto Mat "image" e restituisce i rilevamenti nell'oggetto MatOfRect "rilevamenti"

•

CascadeClassifier.detectMultiScale (immagine, rilevazioni, scaleFactor, minNeighbors, 
bandiere, minSize, maxSize); // Esegue un rilevamento con parametri aggiuntivi. Vedi i 
dettagli di seguito.

•

Imgproc.ellipse (immagine, centro, assi , 0, 0, 360, nuovo scalare (255, 0, 255), spessore , 
lineType , 0); // Disegna un'ellisse sull'immagine al center del punto. Utilizza la classe Point 
di OpenCV.

•

Parametri

Parametro Dettagli

fattore di 
scala

Quanto è ridotta la dimensione dell'immagine a ciascuna scala 
dell'immagine. Impostazione predefinita = 1.1

minNeighbors
Quanti vicini deve avere un rettangolo candidato prima di selezionarlo come 
oggetto rilevato. Impostazione predefinita = 4

bandiere
Bandiere legacy. Nella maggior parte dei casi, dovrebbe essere impostato 
su 0 . Impostazione predefinita = 0

minSize
Dimensione minima che può essere un rettangolo candidato. Questo usa la 
classe Size di OpenCV. Può essere utilizzato per ridurre il tempo di 
rilevamento e l'utilizzo della CPU, nonché per ridurre i falsi positivi.
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Parametro Dettagli

maxSize
Dimensione massima che può essere un rettangolo candidato. Questo usa 
la classe Size di OpenCV. Può essere utilizzato per ridurre il tempo di 
rilevamento e l'utilizzo della CPU, nonché per ridurre i falsi positivi.

assi Usa la classe Size di OpenCV. Definisce la larghezza e l'altezza dell'ellisse.

spessore Spessore della linea, in pixel.

modello di 
linea

Ha vari parametri 0 è la linea continua, 8 è per una linea a 8, 4 è per una 
linea a 4 e CV_AA è per una linea antialias. Impostazione predefinita = 8

Examples

Ottenere un'immagine statica, rilevare elementi su di esso e produrre risultati.

Si prega di notare che questo esempio utilizza OpenCV 3.1.

import org.opencv.core.Mat; 
import org.opencv.core.MatOfRect; 
import org.opencv.core.Point; 
import org.opencv.core.Rect; 
import org.opencv.core.Scalar; 
import org.opencv.imgcodecs.Imgcodecs; 
import org.opencv.imgproc.Imgproc; 
import org.opencv.objdetect.CascadeClassifier; 
 
public class Classifier { 
    private CascadeClassifier diceCascade = new 
        CascadeClassifier("res/newMethod/diceCascade.xml"); 
    private Mat image; 
    private String loc = "path/to/image.png"; 
    private String output = "path/to/output.png"; 
 
    public void detImg() { 
 
        Mat image = Imgcodecs.imread(loc); // Reads the image 
 
        MatOfRect diceDetections = new MatOfRect(); // Output container 
        diceCascade.detectMultiScale(image, diceDetections); // Performs the detection 
 
        // Draw a bounding box around each detection. 
        for (Rect rect : diceDetections.toArray()) { 
            Imgproc.rectangle(image, new Point(rect.x, rect.y), 
                new Point(rect.x + rect.width, rect.y + rect.height), 
                new Scalar(0, 255, 0)); 
        } 
 
        // Save the visualized detection. 
        Imgcodecs.imwrite(output, image); 
 
    } 
}
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Il Rect[] restituito da diceDetections.toArray() può essere ripetuto. Ogni Rect all'interno dell'array 
avrà quattro proprietà principali: x , y , width e height . x ed y definisce la posizione in alto a sinistra 
del rettangolo, e width e height restituisce un int della larghezza e l'altezza del rettangolo. Questo 
è usato quando si disegnano rettangoli sulle immagini. I Imgproc.rectangle minimi richiesti 
Imgproc.rectangle funzione Imgproc.rectangle sono i seguenti:

Imgproc.rectangle(Mat image, Point start, Point end, Scalar color);

Entrambi i Point vengono utilizzati per le posizioni dell'angolo superiore sinistro e dell'angolo 
inferiore destro. Queste posizioni sono sia assolute all'immagine fornita come primo parametro, 
che non l'una all'altra. Pertanto, è necessario aggiungere la posizione x o y del rettangolo oltre alla 
width o height per definire correttamente il Punto end .

Si noti che la classe Point utilizzata in questi parametri non è la classe Point della libreria standard 
di Java. Devi invece importare la classe Point di OpenCV!

Rilevazione di immagini da un dispositivo video

Questo esempio introduce la classe VideoCapture , in cui viene utilizzata per scattare un'immagine 
da una webcam e salvarla su un'immagine.

import org.opencv.core.Mat; 
import org.opencv.core.MatOfRect; 
import org.opencv.core.Point; 
import org.opencv.core.Rect; 
import org.opencv.core.Scalar; 
import org.opencv.imgcodecs.Imgcodecs; 
import org.opencv.imgproc.Imgproc; 
import org.opencv.objdetect.CascadeClassifier; 
import org.opencv.videoio.VideoCapture; 
 
public class Classifier { 
    private CascadeClassifier diceCascade = new 
        CascadeClassifier("res/newMethod/diceCascade.xml"); 
    private Mat image; 
    private String loc = "path/to/image.png"; 
    private String output = "path/to/output.png"; 
    private VideoCapture vc = new VideoCapture(); 
 
    public void detImg() { 
        vc.open(0); // Opens the video stream 
 
        Mat image = new Mat(); // Creates an empty matrix 
        vc.read(image); // Reads the image from the video stream and 
            writes it to the image matrix. 
 
        MatOfRect diceDetections = new MatOfRect(); // Output container 
        diceCascade.detectMultiScale(image, diceDetections); // Performs the detection 
 
        // Draw a bounding box around each detection. 
        for (Rect rect : diceDetections.toArray()) { 
            Imgproc.rectangle(image, new Point(rect.x, rect.y), 
                new Point(rect.x + rect.width, rect.y + rect.height), 
                new Scalar(0, 255, 0)); 
        } 
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        // Save the visualized detection. 
        Imgcodecs.imwrite(output, image); 
 
        vc.release(); // Closes the stream. 
 
    } 
}

Convertire un oggetto Mat in un oggetto BufferedImage

Questo esempio di Daniel Baggio è stato preso direttamente da questa risposta StackExchange , 
ma è stato ripubblicato per visibilità.

Questa classe accetta un oggetto Mat e restituisce l'oggetto BufferedImage utilizzato dalle librerie 
javax.swing . Questo può essere usato da un oggetto Graphics per disegnare l'immagine.

private BufferedImage toBufferedImage(Mat m) { 
    if (!m.empty()) { 
        int type = BufferedImage.TYPE_BYTE_GRAY; 
        if (m.channels() > 1) { 
            type = BufferedImage.TYPE_3BYTE_BGR; 
        } 
        int bufferSize = m.channels() * m.cols() * m.rows(); 
        byte[] b = new byte[bufferSize]; 
        m.get(0, 0, b); // get all the pixels 
        BufferedImage image = new BufferedImage(m.cols(), m.rows(), type); 
        final byte[] targetPixels = ((DataBufferByte) 
image.getRaster().getDataBuffer()).getData(); 
        System.arraycopy(b, 0, targetPixels, 0, b.length); 
        return image; 
    } 
 
    return null; 
}

Rilevamenti all'interno dei rilevamenti

Questo esempio usa i dadi e le macchie nere sui dadi (i semi) come oggetto. Dato che l'esempio è 
piuttosto lungo, la prima spiegazione di alcuni concetti chiave è fondamentale per comprendere 
l'esempio.

Capire il primo esempio, "Ottenere un'immagine statica, rilevare elementi su di esso e produrre i 
risultati." è fondamentale per comprendere questo esempio, in particolare come OpenCV disegna 
rettangoli.

Dai un'occhiata alla seguente immagine:
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Useremo il metodo di sottomissione, in cui utilizziamo un'area rilevata come base per 
l'applicazione di ulteriori rilevazioni. Questo è possibile solo se un oggetto sarà sempre all'interno 
di un altro oggetto che possiamo rilevare, come i nostri semi sui nostri dadi. Questo metodo ha 
diversi vantaggi:

Invece di scansionare l'intera immagine, abbiamo solo bisogno di scansionare l'area in cui 
sappiamo che l'oggetto sarà dentro.

•

Rimuove qualsiasi possibilità di falsi positivi al di fuori dell'area di rilevamento.•

Facciamo questo applicando prima una scansione di classificatore a cascata sull'intera immagine 
per darci un oggetto MatOfRect contenente i nostri oggetti di grandi dimensioni (dadi, in questo 
caso). Quindi toArray() l' toArray() sull'array Rect[] fornito dalla funzione toArray() dall'oggetto 
MatOfRect . Questo oggetto Rect viene utilizzato nella creazione di un oggetto Mat temporaneo che 
viene "ritagliato" alle proprietà dell'oggetto Rect ( x, y, width, height ) dall'immagine originale, 
dove possiamo quindi eseguire rilevazioni sull'oggetto Mat temporaneo. In altre parole, diciamo al 
classificatore di eseguire solo rilevamenti sulle parti di dadi dell'immagine, invece, e specifichiamo 
la posizione di ogni dado usando gli oggetti Rect che abbiamo ottenuto eseguendo un rilevamento 
sull'intera immagine.

Tuttavia, gli oggetti Rect (pips) hanno le loro proprietà relative ai loro dadi, e non l'immagine 
stessa. Per risolvere questo problema, quando vogliamo disegnare rettangoli sull'immagine reale 
che mostra le posizioni dei semi, aggiungiamo sia i dice.x che i dice.y al Point iniziale.

import org.opencv.core.Mat; 
import org.opencv.core.MatOfRect; 
import org.opencv.core.Point; 
import org.opencv.core.Rect; 
import org.opencv.core.Scalar; 
import org.opencv.core.Size; 
import org.opencv.imgcodecs.Imgcodecs; 
import org.opencv.imgproc.Imgproc; 
import org.opencv.objdetect.CascadeClassifier; 
import org.opencv.videoio.VideoCapture; 
 
public class Classifier { 
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    private CascadeClassifier diceCascade = 
        new CascadeClassifier("res/newMethod/diceCascade.xml"); 
    private CascadeClassifier pipCascade = 
        new CascadeClassifier("res/newMethod/pipCascade6.xml"); 
    private VideoCapture vc = new VideoCapture(); 
    private Mat image; 
 
    public void openVC(int index) { 
        vc.open(index); 
    } 
 
    public void closeVC() { 
        vc.close(); 
    } 
 
    public Mat getNextImage() { 
        image = new Mat(); 
        vc.read(image); // Sets the matrix to the current livestream frame. 
 
        MatOfRect diceDetections = new MatOfRect(); // Output container 
 
        // See syntax for explainations on addition parameters 
        diceCascade.detectMultiScale(image, diceDetections, 1.1, 4, 0, new Size(20, 20), 
            new Size(38, 38)); 
 
        // Iterates for every Dice ROI 
        for (int i = 0; i < diceDetections.toArray().length; i++) { 
            Rect diceRect = diceDetections.toArray()[i]; 
 
            // Draws rectangles around our detected ROI 
            Point startingPoint = new Point(diceRect.x, diceRect.y); 
            Point endingPoint = new Point(diceRect.x + diceRect.width, 
                diceRect.y + diceRect.height); 
            Imgproc.rectangle(image, startingPoint, endingPoint, new Scalar(255, 255, 0)); 
 
            MatOfRect pipDetections = new MatOfRect(); 
 
            pipCascade.detectMultiScale(image.submat(diceRect), pipDetections, 1.01, 4, 0, 
                new Size(2, 2), new Size(10, 10)); 
 
            // Gets the number of detected pips and draws a cricle around the ROI 
            for (int y = 0; y < pipDetections.toArray().length; y++) { 
                // Provides the relative position of the pips to the dice ROI 
                Rect pipRect = pipDetections.toArray()[y]; 
 
                // See syntax explaination 
                // Draws a circle around our pips 
                Point center = new Point(diceRect.x + pipRect.x + pipRect.width / 2, 
                    diceRect.y + pipRect.y + pipRect.height / 2); 
                Imgproc.ellipse(image, center, new Size(pipRect.width / 2, pipRect.height / 
2), 
                     0, 0, 360, new Scalar(255, 0, 255), 1, 0, 0); 
            } 
        } 
 
        return image; 
    } 
}

La funzione getNextImage() restituisce un oggetto Mat , che con gli altri esempi pubblicati può 
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essere chiamato costantemente e può essere convertito in un BufferImage , per fornire un 
livestream che visualizza i rilevamenti.

Leggi Utilizzo di classificatori Cascade in Java online: 
https://riptutorial.com/it/opencv/topic/6377/utilizzo-di-classificatori-cascade-in-java
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Capitolo 20: Visualizza immagine OpenCV

Examples

Lettura e visualizzazione di base di un'immagine

import cv2 
 
image_path= #put your image path here 
 
#use imread() function to read image data to variable img. 
img = cv2.imread(image_path) 
 
#display image data in a new window with title 'I am an image display window' 
cv2.imshow('I am an image display window',img) 
 
#wait until user hits any key on keyboard 
cv2.waitKey(0) 
 
#close any windows opened by opencv 
cv2.destroyAllWindows() 

Per controllare le dimensioni della finestra di visualizzazione sullo schermo, aggiungi i seguenti 
comandi prima del comando cv2.imshow:

window_width=800 #size of the display window on the screen 
window_height=600 
 
#open an empty window with a title. 
#The flag cv2.WINDOW_NORMAL allows the window to be scaleable. 
cv2.namedWindow('I am an image display window', cv2.WINDOW_NORMAL) 
 
#scale the image display window to desired size 
cv2.resizeWindow('I am an image display window', window_width, window_height)

vedere i documenti openCV per ulteriori dettagli

Lettura di MJPEG dalla telecamera IP

import cv2 
import numpy as np 
import urllib 
 
stream=urllib.urlopen('http://96.10.1.168/mjpg/video.mjpg') 
bytes='' 
while True: 
    bytes+=stream.read(1024) 
    a = bytes.find('\xff\xd8') # JPEG start 
    b = bytes.find('\xff\xd9') # JPEG end 
    if a!=-1 and b!=-1: 
        jpg = bytes[a:b+2] # actual image 
        bytes= bytes[b+2:] # other informations 
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        # decode to colored image ( another option is cv2.IMREAD_GRAYSCALE ) 
        img = cv2.imdecode(np.fromstring(jpg, dtype=np.uint8),cv2.IMREAD_COLOR) 
        cv2.imshow('Window name',img) # display image while receiving data 
        if cv2.waitKey(1) ==27: # if user hit esc 
            exit(0) # exit program

Ogni JPEG inizia con 0xff 0xd8 e termina con 0xff 0xd9 . Tra quelli sono l'immagine reale. 
Informazioni dettagliate in questa risposta SO

Visualizza immagine OpenCV Java

Immagine di lettura di base da java

import org.opencv.core.Core; 
import org.opencv.core.Mat; 
import org.opencv.imgcodecs.Imgcodecs; 
 
//Load native library 
System.loadLibrary(Core.NATIVE_LIBRARY_NAME); 
//Mat object used to host the image 
Mat imageArray; 
//Read image file from vile system 
imageArray=Imgcodecs.imread("path/to/image");

Se vuoi vedere le immagini non puoi usare imshow perché anche OpenCV-java non ha questo 
metodo. Invece, puoi scrivere il seguente metodo.

private static BufferedImage ConvertMat2Image(Mat imgContainer{ 
    MatOfByte byteMatData = new MatOfByte(); 
    //image formatting 
    Imgcodecs.imencode(".jpg", imgContainer,byteMatData); 
    // Convert to array 
    byte[] byteArray = byteMatData.toArray(); 
    BufferedImage img= null; 
    try { 
        InputStream in = new ByteArrayInputStream(byteArray); 
        //load image 
        img= = ImageIO.read(in); 
    } catch (Exception e) { 
        e.printStackTrace(); 
        return null; 
    } 
    return img; 
}

È possibile visualizzare l'oggetto risultato in Jframe, Jlabel (icona jlabel) ecc.

Leggi Visualizza immagine OpenCV online: https://riptutorial.com/it/opencv/topic/3306/visualizza-
immagine-opencv
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