dSort 6
macchina di cernita automatica di
paraoli e guarnizioni a labbro di grandi
dimensioni (oil seals e shaft seals)
pezzi

dimensione pezzi

paraoli
guarnizioni a labbro

120 mm od

controllo

controllo di

superficiale

profilo

controllo

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

Il pezzo viene posizionato, manualmente o attraverso
un sistema automatico, sul nastro di carico e
successivamente trasferito sulla tavola rotante.
L’operazione è eseguita attraverso un sistema pick
& place che posiziona il pezzo su un sistema di
staffaggio progettato per metterlo in rotazione.
Ogni stazione esegue controlli di una particolare area
del pezzo.
I pezzi non conformi sono scaricati in un apposito
contenitore mentre quelli conformi sono trasferiti
con un sistema pick & place su un apposito nastro di
scarico.

infodoss@doss.it

www.doss.it

schema di funzionamento

MACCHINE DI ISPEZIONE

p r esta zi o ni

vis ione

dimensioni

pezzi circolari metallo gomma/

tipologia dei pezzi

termoplastici rigidi
colore

tutti, non trasparenti

pezzi controllati

paraoli, guarnizioni a labbro

caratteristiche

puliti, liberi da polvere che potrebbe

246 cm

a rtic oli / p e z z i

dSort 6

alterare la superficie del pezzo
dimensione*

120 mm od

corda/altezza

fino a 20 mm

risoluzione

0.019 mm/pixel

zoom

no

tipologia di telecamera

lineare

campo inquadrato massimo*

20 mm (lineare)

risoluzione telecamera

2048 pixel/linea

velocità

fino a 360 pz/ora

carico

automatico/manuale

tipologia di macchina

tavola transfer

rumorosità (per elastomeri)

< 75 db

alimentazione trifase

230 – 480 v

potenza massima installata

3.5 kw

consumo medio

1.4 kw

consumo aria compressa

200 nl/min

478 cm

267 cm

caratteristiche

statistiche &
report

rintracciabilità
lotti

gestione remota

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

*possibilità di personalizzazione

personalizzazione per
progetti speciali

configurazione standard

opzioni

- viste multiple
Ispezione della superficie del pezzo tramite
telecamere lineari, ognuna con diversa angolazione
per controllare una specifica area. Le scansioni sono
eseguite durante la rotazione del pezzo mediante un
sistema di staffaggio motorizzato.

- Sistema di confezionamento
- Stampante a getto d’inchiostro
- Metal detector
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