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CONTROLLO INTERFACCIA

ALLINEAMENTO

DISPONIBILITÀ DI 6 USCITE

NASTRI DI USCITA

SORTOP POTATOES:       Classifica, calibra e   pesa efficacemente fino a 30 patate al secondo !!!

Tutti i dispositivi elettrici di controllo sono collocati in un 
armadio a tenuta stagna. Il computer che gestisce il funzio–
namento di tutto l’apparato porta in memoria i parametri di 
selezione inseriti in fabbrica ed è pronto per essere messo in 
funzione. Il monitor, lavabile ed impermeabile, può essere 
collocato sia sul fianco destro sia sul sinistro della macchina; 
una tastiera ed un mouse fanno parte della fornitura.

Un sistema di ugelli soffiatori convoglia le patate verso le 
diverse uscite con estrema precisione. Le patate cadono su 
nastri in materiale soffice che le trasportano delicamente. La 
carrozzeria, costituita da pannelli insonorizzati, è dotata di 
ampie aperture che facilitano le operazioni di pulizia.

Un ingegnoso sistema dispone le patate 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 gruppo di allineamento compensa 
ogni varazione del flusso di alimentazione.

Prestazioni stupefacenti grazie all’inarrivabile potenza del software Visar Sorting’s di cui la macchina dis-
pone. Selezione per peso con livello di precisione del 5%; 3 livelli di selezione oltre allo scarto.

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



SORTOP POTATOES:       Classifica, calibra e   pesa efficacemente fino a 30 patate al secondo !!!

PERSONALIZZAZIONE DELLA SELEZIONE  PER MEZZO DELL‘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 patata.

Questo è l’unico sistema che riproduce il guidi-
zio umano aggiungendovi la costanza.

Questo tipo di selezione garantisce una perfor-
mance costante e, allo stesso tempo, molto ac-
curata; in questo modo si possono facilmente 
selezionare 3 diverse qualità oltre allo scarto.



RILEVAMENTO A INFRAROSSI
La visione HD (0.16mm²) a infrarosssi unita a quella a colori con-
sentono alla telecamera di rilevare anche il più piccolo dei difet-
ti, quale può essere il danno da parassiti. L’intera superficie viene 
analizzata in un solo istante per effetto di 3 osservazioni a 120° 
che evidenziano ogni difetto.

info@visar-sorting.com
www.visar-sorting.com

La nostra selezionatrice può selezionare  e calibrare in modo veramente efficace qualsiasi partita di patate; poche ore sono 
sufficienti all’operatore per imparare ad usarla: si tratta di un gioco da ragazzi! Le statistiche elaborate istantaneamente rendo-
no più facile gestire la produzione e sfruttare tutto il potenziale del prodotto. La completa tracciabilità di ogni singola partita  
è una funzione integrata nel software. Tutto questo è SORTOP POTATOES.

UN‘ILLUMINAZIONE PERFETTA PER UN’OSSERVAZIONE 
PERFETTA
Grazie alla combinazione di un sistema di specchi con un po-
tente gruppo circolare di luci, ogni tubero viene analizzato in 
modo completo: una sua osservazione a 360° è l’unico metodo 
che garantisce le migliori qualità e precisione della selezione, 
qualunque sia la sua forma.

SELEZIONE DELLE PATATE NON LAVATE
Il software Visar Sorting può essere facilmente adattato per la 
selezione del prodotto non lavato; tutti i componenti meccanici 
sono costruiti per resistere alla polvere; inoltre, un sistema bre-
vettato di ventilazione, esclusivo di Visar Sorting, cattura e elimi-
na la polvere.
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SORTOP POTATOES: AFFIDABILE, EFFICIENTE E CONVENIENTE

Il nostro partner per l’Italia:

Sgorbati Group srl
Via Papa Giovanni XXIII, 83
25086 Rezzato (BS) - Italy

+39 030 259 42 01
sales@sgorbatigroup.com
www.sgorbatigroup.com


