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UN PERFETTO RILIEVO A 360° SINGOLATORE - ACCELERATORE

SORTOP CARROTS: Classifica, calibra e pesa efficacemente ogni tipo di carota senza distinzione riguardo alla composizione del lotto

Prestazioni stupefacenti grazie all’inarrivibile software di cui la macchina dispone: la visione in alta defi-
nizione (0,16mm²) consente di rilevare le macchie più piccole, di selezionare con la precizione di ½ mm e 
di 1 grammo circa  e di ottonere tre livelli di qualità oltre allo scarto.

DISPONIBILITÀ DI 6 USCITE

NASTRI DI USCITA

Un sistema di ugelli convoglia le carote verso le diverse usci-
te con estrema precisione. Le carote cadono su un materiale 
soffice che le trasporta delicamente. La carrozzeria è costitu-
ita da pannelli insonorizzati e è dotata di ampie aperture che 
facilitano le operazioni di pulizia.

Due nastri trasportatori, ciascuno a 3 vie, ricevono e dis-
tribuiscono le sei diverse selezioni; la loro lunghezza viene 
stabilita in base alle richieste dell’utilizzatore.

CONTROLLO INTERFACCIA

Comandi elettrici centralizzati in un quadro a tenuta stag-
na. Computer di controllo di programmazione pronter per 
l’utilizzo. Schermo, tastiera e mouse a tenuta stagna e lava-
bili. Collocazione a destra o a sinistra della macchina.

Un ingengnoso sistema dispone le carote una in fila all’altra 
in modo veloce e delicato allo stesso tempo. Il software ot-
timizza automaticamente il grado di selezione. Una tramog-
gia collocata aldisopra del singolatore compensa ogni vari-
azione del flusso di alimentazione.

Un complesso di specchi ed una potente illuminazione cir-
colare  consentono  di analizzare tutta la superficie di ogni 
carota al ritmo di 15 pezzi al secondo; si tratta del sistema più 
affidabile per rilevarne ogni difetto.



SORTOP CARROTS: Classifica, calibra e pesa efficacemente ogni tipo di carota senza distinzione riguardo alla composizione del lotto

Soggettività attraverso l’intelligenza artificiale 

Uno dei punti che qualificano il software è la precisione del criterio di selezione: essa fa affidamento ad una intelligenza artifi-
ciale che valuta la qualità, la forma e l’aspetto di ogni singola carota.

Questo è l’unico sistemo che riproduce 
il giudizio umano aggiungendovi la cos-
tanza.

Questo tipo di selezione, combinato con 
altri parametri misurabili, quali: la pre-
senza di un collare verde o di una estrem-
ità bianca o molto allungata, garantisce 
una performance costante e, allo stesso 
tempo, molto accurata; in questo modo si 
possono facilmente selezionare 3 diverse 
qualità oltre allo scarto.
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ALCUNE CARATTERISTICHE

La capacità lavorativa varia in funzione del diametro delle 
carote:

• 2,5 t/h per un diametro medio di 25 mm
• 3,5 t/h per un diametro medio di 30 mm 
• 4,5 t/h per un diametro medio di 35 mm
• 6,0 t/h per un diametro medio di 40 mm
• 8,0 t/h per un diametro medio di 45 mm

- Percentuale d’errore nella selezione inferiore al 5%.
- Precisione nel rilevamento del diametro pari a 0,5 mm.
- Precisione nella determinazione del peso: al grammo.

INTERFACCIA DI SEMPLICE USO

Il monitor mostra l’immagine della carota durante il processo di sele-
zio  ne in modo che sia possibile verificarne la qualità.

Questa macchina compatta e robusta è stata progettata per 
accettare qualsiasi tipo di carota, anche se storta o biforcuta, 
con diametri compresi tra mm 10 e mm 60 e lunghezze tra 
mm 25 e mm 400.

SORTOP CARROTS: affidabile, efficiente 
e conveniente.

La nostra selezionatrice  può selezionare e calibrare in modo 
veramente efficace qualsiasi partita di carote; non vi è alcun 
bisogno di configurare continuamente il sistema o di una ul-
teriore selezione a mano. Inoltre il lavoro può essere tracciato 
in modo molto utile.

Immagine di una carota su 3 uscite a 120°.

Impostazione delle uscite con i parametri di calibratura e qualità.

info@visar-sorting.com
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