
  

OPTIMUM
Type Triplus

Selezionatrice ottica

TRIPLUS è una selezionatrice ottica appositamente sviluppata per la selezione di prodotti con 

difetti vari. Durante la loro caduta libera attraverso la macchina, decolorazioni, scostamenti di 

forma e componenti indesiderati vengono rilevati nel prodotto e questi difetti vengono rimossi 

con elevata precisione tramite valvole pneumatiche o denti di espulsione meccanici.

L’uso di TRIPLUS non solo porta a una qualità superiore del prodotto finale, ma anche a costi di 

produzione più bassi e prevedibili. Sono disponibili 3 diverse dimensioni in modo che la 

macchina sia perfettamente adattata alla vostra capacità produttiva.

La macchina è particolarmente indicata per la selezione di chips, patate, carote, cipolle, spinaci, 

peperoni, cetrioli, piselli, mais, aglio.



  

Ulteriore descrizione macchinario e/o fotografie di particolari, 

accessori, ecc.

Verdana 16

Caratteristiche Tecniche

Dati vari

Come TRIPLUS opera:

Il dispositivo vibrante fa in modo che il prodotto da trattare venga steso uniformemente su tutta 
la sua larghezza: in tal modo la l'apparato ottico potrà sviluppare la massima efficienza e 
garantire un'ottima selezione.

Ogni pezzo passa successivamente su un nastro inclinato, azionato da un variatore di 
frequenza, la cui elevata velocità fa si che il pezzo voli quasi da un'estremità all'altra; durante 
questo tragitto che è convenientemente illuminato  il pezzo è visionato dalle telecamere che 
sono in grado di evidenziarne ogni difetto mentre il computer che analizza i dati ricevuti, grazie al 
sofisticato software di cui è dotato, provvede ad eliminare dal flusso principale tutti quelli non 
rispondenti ai parametri inseriti.

Il prodotto riconosciuto "buono" dal sistema continua, viceversa, il suo percorso lungo la linea di 
lavorazione.
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Uso:

L'uso di TRIPLUS 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  
relativamente ad ogni diversa scelta dei parametri.

Modulo per assistenza in remoto:

Consente di connettere TRIPLUS alla rete aziendale e, quindi, al costruttore per:

- assistenza diretta
- ricerca guasti da remoto
- setup da remoto per 12 mesi

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