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macchina di cernita automatica
per il controllo superficiale e
dimensionale di micro o-rings
pezzi

dimensione pezzi

micro o-ring

(a) 0.5 mm id – 7 mm od
(b) 0.5 mm id – 9 mm od

controllo

controllo di

superficiale

profilo

controllo

controllo

dimensionale

rotture e tagli

Per poter essere correttamente discriminato un difetto deve
presentare un contrasto di almeno 30 livelli di grigio rispetto alla
corrispondente parte non difettosa.

descrizione

Macchina di cernita automatica per il controllo
superficiale e dimensionale di micro o-ring e micro
articoli. La macchina viene alimentata attraverso un
sistema a tazza vibrante appositamente studiato per
pezzi di piccolissima dimensione.
I pezzi vengono separati e confezionati in piccoli
contenitori di plastica (scarti, pezzi conformi
e campionatura) alla fine del ciclo d’ispezione
utilizzando un sistema di separazione tramite vuoto.
La macchina è provvista di un sistema antistatico che
garantisce una corretta movimentazione dei pezzi.
Per ogni lotto sono a disposizione dell’operatore vari
documenti riepilogativi dei pezzi conformi, il dettaglio
degli scarti ed una serie di report statistici.
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schema di funzionamento

MACCHINE DI ISPEZIONE

dimensioni

tipologia dei pezzi

elastomeri, materiali rigidi

colore

tutti, non trasparenti

pezzi controllati

micro o-ring

caratteristiche

puliti, liberi da polvere che potrebbe
205 cm

a rtic oli / p e z z i

dSort 0

alterare la superficie del pezzo
(a) 0.5 mm id – 7 mm od

dimensione*

p r esta zi o n i

vis ione

(b) 0.5 mm id – 9 mm od
corda/altezza

0.5 – 2 mm

risoluzione

(a) 0.004 mm/pixel (b) 0.005 mm/pixel

zoom

no

tipologia di telecamera

matriciale

campo inquadrato massimo*

(a) 8 mm (b) 10 mm

risoluzione telecamera

5 megapixel

velocità

fino a 5 pz/sec.

carico

automatico

tipologia di macchina

monotavola

rumorosità (per elastomeri)

< 75 dB

alimentazione trifase

230 – 480 V

potenza massima installata

4 kW

consumo medio

1.4 kW

consumo aria compressa

400 NL/min

194 cm

189 cm

caratteristiche

statistiche &
report

rintracciabilità
lotti

gestione remota

interfacciamento con
sw gestionali (m.e.s.)

*possibilità di personalizzazione

personalizzazione per
progetti speciali

configurazione standard

ricopertura completa garantendo una ridondante
sovrapposizione delle aree di controllo.

- vista dall’alto
Ispezione superficiale e dimensionale tramite sistema
di visione posizionato sopra una tavola in vetro
trasparente. Sistema di illuminazione multipla con LED
in modalità stroboscopica.
- laser di controllo planarità
Sistema laser per il controllo della planarità del
pezzo.
- vista dal basso
Ispezione superficiale e dimensionale tramite sistema
di visione posizionato sotto una tavola in vetro
trasparente. Sistema di illuminazione multipla con LED
in modalità stroboscopica.
- vista periferica
Ispezione superficiale della parte laterale del pezzo
tramite una telecamera ed un sistema calibrato
di specchi. Il sistema consente di ottenere una

opzioni
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- Sistema di scarico personalizzato (senza l’utilizzo
del vuoto)

