SQM
TECNOLOGIE
SELEZIONATRICI OTTICHE
PER FRUTTA SECCA, LEGUMI,
SEMENTI E CEREALI
SQM TECNOLOGIE fornisce le
ultime tecnologie presenti sul
mercato garantendo alti standard
qualitativi a costi contenuti.

Serie Zervi
• Telecamere UltraHD per individuare

Touch-screen da 15”
con interfaccia
grafica semplice
ed intuitiva.

le più piccole differenze e le più tenui
sfumature di colore

•

La Luce di sfondo MULTICOLOR
riproduce 16 milioni di colori differenti
adattandosi ad ogni tipologia di
prodotto, riducendo gli scarti

•

L’Autocorrezione dei Vibratori,
stabilizza le performance di selezione
e aumenta la capacità produttiva

• Preciso algoritmo di riconoscimento
della forma e dimensione, migliora la
resa della selezione

NR. DI SCIVOLI

DIMENSIONI cm
Lung. x Prof. x Alt.

PESO Kg

1 mini

1033 x 1467 x 1541

380

1

804 x1512 x 1950

510

2

1284 x 1520 x 2090

723

3

1598 x 1520 x 2090

891

4

1912 x 1520 x 2090

1030

5

2226 x 1520 x 2090

1160

6

2540 x 1520 x 2090

1355

7

2854 x 1520 x 2090

1575

8

3168 x 1520 x 2090

1740

10

3796 x 1520 x 2090

2130

12

2566 x 2785 x 1940

2466

16

3194 x 2785 x 1940

2983

•

Sistema di visione multispettrale dal
visibile all’infrarosso (VISIBILE+NIR+SWIR)

• Il Sistema di Auto-calibrazione
di selezione mantiene inalterate
le performance impostate
dall'operatore anche al cambio
di tonalità del prodotto

• App Android e iOS per operare
sulle macchine da qualsiasi dispositivo mobile ed in ogni momento

• Integrata con protocolli di comunicazione IoT validi per gli standard
industria 4.0, scambio dati in Real time
con collegamento Wi-Fi, 4G o cablato

Disponibile anche

MINI
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Serie a Nastro e Multiview

HD Camera
Alta definizione

In più nella nuova serie
“Observation”:

Doppio passaggio 3 vie

Mod. standard per alimentare

*PRODOTTI SELEZIONABILI CON TUTTE LE MACCHINE

LEGUMI

• Design accattivante e moderno, con un occhio all’estetica senza

SEMENTI

CEREALI

dimenticare la funzionalità che contraddistingue i prodotti TAIHO

• Sistema “Cloud” con funzione "One-key intelligence"
per un set-up rapido dei parametri di selezione

• Progettata con materiali e trattamenti all'avanguardia, antiusura, resistenti all'acqua e

BUONO

SCARTO

BUONO

SCARTO

BUONO

SCARTO

alla durezza dei prodotti che lavorano, consentono di diminuire l’attrito e favoriscono la pulizia

•

• Espulsori a basso consumo d’aria con una durata

ciechi, fino a 5 prospettive, indispensabile per

superiore ai 12 miliardi di colpi e minore manutenzione

particolari lavorazioni su oggetti rotondi o per

• Sistema di pulizia intelligente: interviene solo quando è necessario

vedere i difetti sui lati della frutta piatta come il lupino

• Sistema di illuminazione led a bassa temperatura con minor consumo di energia
FRUTTA SECCA

RISO

BUONO

SCARTO

*PRODOTTI SELEZIONABILI CON TUTTE LE MACCHINE

BUONO

Più di 260 milioni di pixel
elaborati al secondo

Algoritmo forma:
Nuovo algoritmo
dedicato alla
SELEZIONE
DEL RISO, con
autoapprendimento

SCARTO

www.sqmtecnologie.com

Individuazione del difetto a 360°, Zero punti

• Migliore distribuzione del prodotto per alcuni prodotti
come anacardi e noci, maggiore efficienza in presenza di
lotti di prodotti molto polverosi

• Soluzione a doppio nastro che consente di concenNR. DI SCIVOLI

DIMENSIONI cm

trare lo scarto o ripassare il frutto risparmiando tempo

Multiview

Lung. x Prof. x Alt.

PESO Kg

2

1284x1460x1960

700

3

1598x1460x1960

860

4

1912x1460x1960

1020

5

2226 x1460x1960

1187

MODELLO

6

2540 x1460x1960

1332

Nastro singolo 30cm

3400x1350x1850

7

2854 x1460x1960

1525

Nastro singolo 60cm

3450x1650x1850

840

8

3168 x1460x1960

1686

Nastro singolo 120cm

3450x2280x1850

1200

10

3719 x1460x1960

2047

Doppio nastro 120cm

4590x2420x2240

2500

Altre versioni su richiesta

Speciali led a
basso consumo
DIMENSIONI cm
Lun. x Larg. x Alt.

Altre versioni su richiesta

PESO Kg
700
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Serie Raggi X
• Lavora sia sul materiale sfuso che confezionato
• Riconosce la differenza di densità specifica
dei materiali ed è particolarmente utile per
la rimozione di tutti i corpi estranei

•

Conforme alle ristrette normative di sicurezza

HACCP per la sicurezza alimentare, perdita di
radiazioni inferiore a 1 µsv/h.

•

Sorgente X-Ray a basso consumo e con

un ciclo di vita molto più lungo. Rilevatori a
raggi x ad alta risoluzione per individuare
anche difetti molto piccoli (0.3mm)

• Manutenzione facile e veloce
*PRODOTTI SELEZIONABILI CON TUTTE LE MACCHINE

RIMUOVE
FRUTTI E SEMI
CON DIFETTI
ALL’INTERNO
MANDORLA
CON PARASSITA

CEREALI

MANDORLA
SANA

FRUTTA SECCA

SEMENTI

LEGUMI

PROGRAMMAZIONE SEMPLICE ED INTUITIVA

SQM Tecnologie offre:
• Consulenza e progettazione • Consegna e installazione

MODELLO

DIMENSIONI cm
Lung. x Larg. x Alt.

PESO Kg

• Assistenza tecnica h24 7/7

Prodotto sfuso

2400 x1270 x 2390

600

• Manutenzione e ricondizionamento impianti

Confezioni sotto 1kg

1160 x 825 x 1870

150

• Consulenza per industria 4.0 e certificazione dei corsi di formazione

Confezioni da 1kg a 10 kg

2757 x1270 x 2141

500

+39 353 40 67 140 - info@sqmtecnologie.com

Confezioni da 10kg a 25 kg

2690 x1490 x 2310

1130

