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SORTOP CARROTS

La miglior selezione

Operatività semplice e 
accurata

3 livelli di qualità               

Per tutti i tipi di 
carote

6 uscite               1 perfetta immagine 

Revolution
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SORTOP CARROTS

Un sistema di ugelli soffia con grande precisione le carote 
verso le uscite. Le carote cadono su materiali soffici che ne 
garantiscono una manipolazione delicata: la macchina è 
rivestita con pannelli lavabili ed insonorizzanti ed è dotata di 
generosi portelli che  facilitano le operazioni di pulizia. 

Due nastri trasportatori a 3 vie per la 
distribuzione  dei sei diversi calibri. Le 
lunghezze vengono adattate alle esigenze 
del cliente. 

Un semplice ma ingegnoso sistema consente 
di disporre le carote in linea senza la presenza 
di “doppie” e di aumentare a mt/sec 1,95 la 
capacità di ispezione del prodotto: questo è 
ciò che si chiama Revoluzione !

Grazie al suo sistema di specchi e di potenti 
luci circolari ogni pezzo viene sottoposto ad 
una ispezione completa su 360°: questo è 
l’unico tipo di analisi in grado di garantire le 
più elevate qualità e precisione della 
selezione qualunque sia la forma del 
prodotto.

Il software è adatto alla selezione di 3 qualità e dello 
scarto, facilmente regolabili con stampa dei difetti 
rilevati (3 telecamere a 120°  una dall’altra per una 
completa rilevazione con visualizzazione sul monitor).

L’impianto elettrico è posto all’interno di un 
armadio sigillato; il computer ed il software  
che gestisce le operazioni sono 
preventivamente impostati in fabbrica e sono 
pronti per essere immediatamente impiegati. 
Monitor impermeabile e lavabile, tastiera e 
mouse.  Posizionamento sul lato destro 
oppure sinistro della macchina. 

Il software si affida ad una intelligenza 
artificiale per valutare la qualità la forma e 
l’aspetto di ogni carota.

0% 100%

Ogni parte terminale del 
prodotto con un elevato 
valore aggiunto.

Prodotto standard di 
qualità costante.

Prodotto adatto a lavorazioni 
successive o ad alimentazione 
animale.

Corpi estranei, prodotto 
troppo danneggiato.

“La capacità di un uomo nel selezionare per dimensione e qualità 

con la velocità e l'accuratezza di una macchina”

Revolution

Prestazioni stupefacenti grazie all'inarrivabile software di cui la macchina dispone: la visione in alta definizione (0,16 mm²) consente di 
rilevare le macchie più piccole, di selezionare con la precisione di 1/2 mm e di 1 grammo circa e di ottenere tre livelli di qualità oltre 
allo scarto.

Combinato con altri parametri misurabili 
(area verde, punta bianca, lunghezza 
radice terminale ecc.) questa regolazione 
consente di accrescere la precisione della 
selezione.



Dispositivo con guida anti-bloccaggio ad attivazione automatica

La rivoluzione Sortop consente di visionare 1950 mm/sec di prodotto

Dimensioni 

Questa eccezionalmente solida 
macchina è stata progettata per 
accettare qualsiasi tipo di carota 
(anche storta o doppia) con un range di 
mm.10-60 (diametro) e di mm.25-400 
(lunghezza) 
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Rivoluzione 

Facile da conoscere ed utilizzare 

Il software Visar Sortop è di facile intuizione e agevolmente configurabile: 
l’operatore è in grado di padroneggiarlo nel giro di poche ore. Le 
impostazioni sono fisse e si adattano automaticamente ai diversi lotti di 
carote: veramente un gioco da ragazzi! La funzione che indica le statistiche 
in tempo reale rende estremamente facile gestire la produzione e sfruttare 
tutto il potenziale del prodotto. La completa tracciabilità del singolo lotto è 
integrata nel software. 

Abbassi i costi di gestione Riduci le 

perdite del prodotto

Vendi di più ad un prezzo migliore

Il più elevato 
rendimento

La migliore qualità nella 
selezione

1 sec

1 h

Sorting capacity per hour
Capacità 
operativa oraria in 
funzione del 
diametro medio 
del prodotto
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Average weight = 107 gr 

1950 mm

? kg

? kg

peso calcolato per second


