dSort 4s
macchina di cernita automatica per
il controllo di particolari tecnici
allungabili
pezzi

dimensione pezzi

articoli tecnici allungabili

80 - 220 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 di
particolari tecnici allungabili.
Cuore del sistema è un gruppo di visione costituito da
telecamere lineari che controllano tutte le superfici
del pezzo in rotazione.
Due pulegge prelevano il pezzo dal nastro di carico
e lo portano in corrispondenza delle telecamere. Su
richiesta è possibile inserire un modulo aggiuntivo
(nastro 1) che comprende una stazione per il controllo
dimensionale e/o un laser per la misura dello
spessore del pezzo.
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

particolari tecnici allungabili

caratteristiche

puliti, liberi da polvere che potrebbe
alterare la superficie del pezzo

dimensione*

80 - 220 mm od

corda/altezza

2.6 - 6 mm (sezione trasversale)

229 cm

a rtic oli / p e z z i

dSort 4s

645 cm

altezza massima di 15 mm per

212 cm

vis ione

articoli complessi
risoluzione

0.019 mm/pixel

zoom

no

tipologia di telecamera

lineare

campo inquadrato massimo*

20 mm (lineare)

caratteristiche

statistiche &
report

p r esta zi o n i

180 mm (dimensionale)
risoluzione telecamera

2048 pixel/linea (ispezione superficiale)

velocità

fino a 550 pz/ora

carico

automatico/manuale

tipologia di macchina

manipolatore cartesiano

rumorosità (per elastomeri)

< 75 db

alimentazione trifase

230 – 480 v

potenza massima installata

5 kw

consumo medio

1.8 kw

consumo aria compressa

350 nl/min

rintracciabilità
lotti

gestione remota

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

personalizzazione per
progetti speciali

*possibilità di personalizzazione

configurazione standard

opzioni

- viste multiple
Ispezione della superficie del pezzo tramite
telecamere lineari con diversa angolazione. Le
scansioni sono eseguite durante la rotazione ed il
contemporaneo allungamento del pezzo effettuato
mediante un sistema di pulegge motorizzate.

- Modulo nastro 1 comprensivo di una stazione per
il controllo dimensionale (effettuato tramite
telecamera lineare ed un sistema di illuminazione a
led dedicato ad altissime prestazioni) e/o un sistema
laser punto-punto (per la misurazione dello spessore
del pezzo).
- Stazione telecentrica per controllo dimensionale
- Sistema di confezionamento
- Metal detector
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