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- Funzione statistica 

- Tracciabilità completa di ogni lotto 

- Perfetta integrazione del computer e del controllo elettrico integrato in 
un armadio elettrico a tenuta stagna   

 

 

  

1 sec.

x 3600 sec.

Software intelligente: agisce come un essere umano

Il principio si basa sull'intelligenza artificiale, che consente la valutazione 
soggettiva della qualità, della forma e dell'aspetto di ciascuna carota e quindi 
replica il criterio di valutazione umano. Combinata con altri criteri misurabili 
(area del colletto verde, lunghezza della punta bianca, lunghezza dello stelo), 
questa impostazione consente la messa a punto della precisione di selezione.

Una persona 
valuta la qualità 

delle verdure 
visualizzando e 

analizzando con 
precisione l'intera 

superficie.

La sua valutazione 
è globale 

combinando 
informazioni 

quantificabili e 
soggettive.

I criteri di qualità 
possono variare in 
base alle esigenze 

aziendali.

Un essere umano è 
in grado di adattare 

la qualità della 
selezione, ma la sua 
costanza diminuisce 

con la fatica.

La macchina è in grado di riprodurre il lavoro di un essere umano in modo più costante ed efficiente.

Sistema di alimentazione - capacità oraria notevolmente 
aumentata

Un semplice e ingegnoso sistema 
rotante allinea le carote di tutte le 
dimensioni, senza intoppi e quasi 
senza duplicati. 
 
 
 
 
 
La capacità  è di 1,80 m 
di carote al secondo. 
 
 
 
Il peso di 1,80m di carote al 
secondo rapportato ad un'ora 
determina la capacità di 
selezione oraria.



 

 

 

 

 

 
  

 

 

Telecamera

Specchio Specchio

Illuminazione 
LED a 360°

Grazie ad un sistema di specchi e ad una potentissima illuminazione a 360° 
che elimina le ombre, ogni ortaggio è sottoposto ad una perfetta analisi a 
360°. Il sistema ottico genera 3 immagini perfette, ad alta risoluzione, di 
ciascuna carota. Queste possono essere visualizzate immediatamente sullo 
schermo del computer per verificare il rilevamento degli errori.

- Telecamera a colori e infrarossi ad alta risoluzione, rilevamento errori da 

0,16  mm2 

- Precisione di calibrazione a 1 mm, stima del peso a 1 g 

- Visualizzazione delle immagini con evidenziazione rilevamento degli        

   errori 

- Accetta tutte le forme di carote 

- Calibra diametri da 10 a 80 mm, lunghezza fino a 500 mm

5 livelli qualitativi Espulsione - gentile ed accurata

Fino a 16 uscite

Il software consente una facile impostazione di 5 livelli 
di qualità (più scarti). Il volume e il valore del prodotto 
venduto crescono, mentre gli sprechi sono ridotti al 
minimo. Grazie alla precisione dell'impostazione e 
all'unicità di selezione del software, si ottiene una resa 
per lotto significativamente più elevata.

Un sistema di ugelli soffia le carote verso le uscite assegnate 

con estrema precisione. La caduta è ammortizzata da 

materiali soffici che garantiscono un atterraggio morbido.

cliente.  
ciascun di  specifiche esigenze alle  adattati facilmente essere elezione possono s di criteri I trasportatori. nastri

 singoli su passare fatti vengono uscita ciascuna di prodotti I parametrizzabili. uscite 16 a 4 da disponibili Sono

Sistema ottico - analisi accurata a 360°
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Contattaci ora!

Versione: 2022.V1 / Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche a 
tecnologia, forma, colore, dotazione e prezzo. Le illustrazioni possono 
variare.

 

 

 

 

 

 

	

 

 

 

Per dimostrazioni ed ulteriori informazioni:

Dimensioni:

 

 

320 964 4838

Sgorbati Group srl
Via della Musia 50 
25135 Brescia - Italia

sales@sgorbatigroup.com

Dati tecnici

La nostra promessa 

- Smistamento, calibrazione e pesatura              

  estremamente precisi 

- Qualità svizzera 

- Facile utilizzo 

- Bassi costi di produzione e manutenzione 

- Stesso raccolto - più resa

- Pulizia facile e veloce 

- Manutenzione remota efficiente 

- Assistenza competente e veloce 

- Soluzioni personalizzate 

- Meno spreco alimentare

Materiale:

- Acciaio ino

- Conforme normativa per gli    
   alimenti

Quadro di controllo: 

- Standard C UL 

- Impermeabile


