
  

OPTIMUM
Type FOCUS

Selezionatrice ottica

Focus è una selezionatrice ottica a nastro specialmente adatta  alla cernita di prodotti che 
possono presentare una vasta gamma di difetti quali: mancanza di colore, variazioni di 
forma e corpi estranei; essi vengono individuati mentre il prodotto passa nella macchina 
e tutto ciò che non è conforme viene separato con grande precisione. 

L'uso di Focus non solo incrementa la qualità del prodotto finale ma consente anche di 
abbassare e di determinare con maggior sicurezza i costi di produzione.
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Caratteristiche Tecniche

Dati vari

Focus rileva il prodotto, mentre ruota a grande velocità su un apposito nastro, utilizzando una 
tecnica innovativa: tutto ciò che non rientra nei criteri di selezione impostati viene identificato e 
rimosso e l'operatore ne è immediatamente informato.

Tutto ciò è reso possibile dalla perfetta combinazione realizzata tra telecamera, mezzi di 
illuminazione e i più aggiornati sistemi di elaborazione dati.

.  il più grande sistema ottico di selezione

.  un eccellente sistema di selezione buono/scarto

.  un unico sistema di rilevazione per French fries, cubetti    di carote ed altri tuberi

.  laser classe 3 (non pericoloso per un'esposizione
   Temporanea)

.  selezione effettuata in base a: colore, forma, struttura

.  assistenza da remoto 24/24 ore, 7/7giorni

.  ridotta manutenzione 

.  veloce passaggio da un prodotto ad un altro

.  operatività estremamente facilitata

La Focus è disponibile in 4 modelli con larghezza operativa di mm.600 -1200 - 1800 - 2400 
rispettivamente: questa varietà di modelli ne rende possibile  l'integrazione in qualsiasi linea 
preesistente.

Il Costruttore è, inoltre, in grado di eseguire la completa ingegnerizzazione di una linea di 
selezione: il nastro alimentatore vibrante, il sistema di instradamento del prodotto uniti alla 
modularità di tutti i componenti garantiscono l'adattamento di Focus  a qualsiasi linea nuova 
oppure già esistente.
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E' indispensabile che il prodotto da trattare occupi tutta la larghezza del nastro di carico e, di 
conseguenza, tutto il campo di rilevazione della telecamera; il migliore risultato si ottiene 
facendo anche in modo che il prodotto sia  il più possibile allineato.

Questo consente di avere un'eccellente illuminazione del prodotto ed un sua ottima 
scannerizzazione da parte del sistema.
FOCUS è dotata di uno speciale software per il riconoscimento del colore, che consente di 
identificare sia il prodotto con macchie sia eventuali corpi estranei mentre il computer ne 
controlla la separazione dal flusso  del prodotto accettato che può proseguire lungo la linea per 
subire successive lavorazioni.

Modulo per assistenza in remoto

Consente di connettere Focus alla rete aziendale e, quindi, al costruttore per:
. assistenza diretta
. ricerca guasti da remoto
. set-up da remoto per 12 mesi

Il software utilizza Teamviewer per l'assistenza da remoto; è possibile utilizzare altri 
collegamenti soltanto previa consultazione del costruttore.

Pulizia e manutenzione

L'intelligente design della macchina ne facilita l'accesso per ogni operazione di pulizia 
riducendone i tempi e, di conseguenza, i costi

Condizionamento aria

Focus è dotata di un sistema di condizionamento aria che utilizza gas Freon.

Uso

L'uso di FOCUS è molto intuitivo attraverso il display touch-screen a colori; tutte le regolazioni 
possono essere memorizzate.
Il software è dotato di un programma che consente di conoscere la quantità di prodotto 
selezionata ad ogni diversa regolazione.
Il Costruttore ha sviluppato un software per la cernita dello spinacio.

Come FOCUS opera
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