
  

OPTIMUM
Type VENTUS

Selezionatrice ottica

VENTUS è stata appositamente sviluppata per la selezione di frutta secca ed è ideale 
anche per verdure surgelate, frutti di bosco e altri piccoli prodotti.

Ventus in breve:

- selezionatore a caduta libera su due lati;
- laser robusti e avanzati;
- classe laser 3R;
- eccellente rapporto buono/cattivo;
- selezione in base a colore, forma, struttura e caratteristiche biologiche;
- servizio assistenza in remoto;
- facile manutenzione;
- commutazione rapida del prodotto;
- utilizzo estremamente intuitivo
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Caratteristiche Tecniche

Dati vari

Ispezione su due lati

Questa selezionatrice laser a caduta libera è disponibile in varie larghezze di scansione, fino 
a 1800 mm.  I prodotti da selezionare vengono trasportati allo scivolo a caduta libera ad alta 
velocità tramite l'agitatore di alimentazione. Questo avanzamento controllato e vibrante con 
setaccio opzionale assicura che i prodotti da ordinare siano distribuiti in modo corretto, 
consentendo loro di essere analizzati in modo più accurato e riducendo il rischio di falsi scarti. 
Durante la caduta libera, i prodotti vengono ispezionati da laser, lungo un lato o lungo due lati 
opposti.

Rilevazione laser multispettrale

VENTUS può essere dotato fino ad un massimo di 16 laser (e 32 rilevatori laser). Grazie alla 
combinazione di laser diversi con lunghezze d'onda specifiche, VENTUS è in grado di 
ordinare in modo estremamente accurato in base a colore, forma, struttura e caratteristiche 
biologiche. Un frammento di conchiglia marrone tra nocciole marroni? La selezione per 
struttura lo estrae senza problemi. I laser a fluorescenza rilevano il contenuto di clorofilla o la 
presenza di sostanze nocive come l'aflatossina nelle noci e nella frutta secca. I laser SWIR 
(Short Wave Infrared) vedono la differenza tra prodotti contenenti acqua o prodotti secchi, 
ideali per trovare oggetti estranei tra frutta e verdura. Lavorando con diverse lunghezze 
d'onda specifiche, si ha sempre la piena potenza della sorgente luminosa specifica disponibile 
alla lunghezza d'onda ottimale. Nel caso di sistemi multi o iperspettrali basati su luce bianca 
(alogena o LED), d'altra parte, l'intero spettro - e quindi anche la potenza - è diviso, in modo 
da avere informazioni meno utili. Poiché VENTUS utilizza laser con un output più elevato, il 
contrasto tra prodotti buoni e cattivi è anche molto più chiaro, risultando in un rilevamento 
ottimale dei difetti e un eccellente rapporto buono / cattivo.

Risoluzione superiore

Utilizzando un'incredibile velocità di scansione laser fino a 4000 scansioni al secondo, 
VENTUS offre la massima risoluzione di tutti i selezionatori laser sul mercato. Rileva 
facilmente anche le più piccole impurità come i frammenti di guscio nelle noci e persino le 
schegge di vetro.

Elaborazione di immagini multidimensionale

Tutti i diversi segnali laser vengono elaborati simultaneamente dal nostro sistema laser 
multidimensionale (MDL), con conseguente rilevamento più accurato di corpi estranei e difetti 
del prodotto e con un rischio inferiore di rigetti errati; da qui la superiorità di VENTUS sulle 
altre selezionatrici.
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Sistema di espulsione di precisione

Prodotti difettosi e materiali estranei vengono rimossi dal flusso dei prodotti buoni usando 
aria compressa. Utilizzando un secondo meccanismo di espulsione opzionale, è possibile 
applicare anche la selezione tre vie, oltre quella a due vie. Per ottenere un eccellente 
rapporto buono / cattivo, anche per i prodotti più piccoli, VENTUS può essere dotata di un 
sistema di scarto ad alta densità: getti d'aria piccoli ultrarapidi con una distanza da centro 
a centro di 4,6 mm.

Eccezionale facilità d'uso

Grazie a un pannello di controllo intuitivo, utilizzare VENTUS è un gioco da ragazzi. Gli 
operatori visualizzano tutte le informazioni pertinenti a colpo d'occhio. Inoltre, non devono 
lavorare con grafici o formule: "insegnano" alla macchina quali prodotti devono essere 
rimossi usando le immagini. Lo schermo mostra loro un'immagine con prodotti sia 
accettabili che inaccettabili. Su quell'immagine selezionano i prodotti "buoni", lo sfondo e i 
prodotti "cattivi", e quindi sono facilmente in grado di impostare l'algoritmo di selezione. I 
prodotti inaccettabili possono essere classificati in diverse classi, come "materiale 
estraneo" tra cui pietre, vetro e metallo; "colore" per prodotti con un colore diverso; o 
"forma" per prodotti la cui forma non soddisfa le specifiche. VENTUS è in grado di 
differenziare 8 classi di deviazioni e di elaborarle secondo necessità. 

Solida e affidabile

I laser sono integrati in un armadio ermeticamente chiuso con sovrapressione di azoto, 
che garantisce affidabilità operativa, stabilità e lunga durata. A seconda del tipo e della 
lunghezza d'onda, hanno una durata media da 10.000 a 50.000 ore. Il sistema laser di 
VENTUS è anchesicuro ed è classificato in classe 3R.
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