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AUTOSORT®

Precisione che conviene



Orgogliosi pionieri

Fondata nel 1972, TOMRA è leader rinomato nella 
progettazione e nella produzione di sistemi di 
selezione per il settore del riciclo globale e della 
gestione dei rifi uti. 

Nel 1996, abbiamo sviluppato e lanciato il primo 
sensore ad alta capacità NIR (Near Infrared, ossia 
"Vicino infrarosso") per le applicazioni di selezione 
in un'unità progettata per classifi care e recuperare i 
contenitori per le bevande.

Da allora il settore del riciclo globale e della 
gestione dei rifi uti ha fatto passi da gigante, con 
tecnologie di selezione basate su sensori che 
giocano un ruolo fondamentale nel progetto nel 
far progredire il recupero delle risorse. 

Oggi come oggi qualcosa come 10.000 sistemi 
TOMRA sono stati venduti in oltre 100 paesi nel 
mondo, permettendoci di raggiungere una quota 
di mercato di oltre il 60%. Con oltre 4.300 dipen-
denti TOMRA in tutto il mondo, il nostro personale 
dedicato supporta i principali mercati locali in cui 
siamo attivi.

Abbracciamo lo sviluppo
L'estrazione di materiali con purezza elevata dai fl ussi di 
rifi uti, al fi ne di massimizzare rendimento e profi tti, rimane 
il nostro core business. Durante l'ultimo quarto di secolo, 
abbiamo investito numerose risorse per il miglioramento 
delle nostre macchine AUTOSORT®, abbracciando gli 
ultimissimi sviluppi tecnologici e permettendo soluzioni per 
applicazioni di selezione di complessità sempre maggiore.

La nostra ultimissima generazione di macchine AUTOSORT® 
combina tecnologie all'avanguardia per ottenere rendimenti e 
livelli di purezza senza eguali. Continuiamo ad impegnarci per 
esplorare nuove opportunità di integrazione dell'intelligenza 
artifi ciale (IA), dell'Apprendimento profondo (o "Deep 
Learning"), della robotica e dei laser nei nostri sistemi, al fi ne 
di migliorare ulteriormente le loro capacità di selezione. 

I nostri continui investimenti in AUTOSORT® garantiscono ai 
nostri clienti di disporre sempre di soluzioni all'avanguardia 
che possono adattarsi per soddisfare le esigenze in 
evoluzione delle loro attività e dei mercati fi nali. 

TOMRA Recycling è di proprietà della 
società norvegese TOMRA Systems 

ASA, quotata sulla Borsa di Oslo 
(Oslo Stock Exchange - OSE) e 
conta un fatturato annuale di 

985 milioni di euro.

1972
Viene fondata TOMRA

1996
Primo sistema basato su sensori per 
selezionare i contenitori per le bevande

1998
Prima selezionatrice basata su sensori 
con un'ampia gamma di applicazioni incluse 
PET, PE, PS e PP.

2002
Primo sistema di selezione 
completamente multifunzionale

2012
Tecnologia brevettata FLYING BEAM® 

OGGI
Circa 10.000 sistema TOMRA in 
oltre 100 paesi in tutto il mondo
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La tecnologia 

AUTOSORT® combina caratteristiche all'avanguardia in un'unica macchina di  
selezione.

Compatto e ultra-flessibile nel design, AUTOSORT permette un’integrazione senza 
problemi sia in impianti nuovi che preesistenti. La natura multifunzionale dell’unità 
permette la combinazione di diversi sensori per soddisfare le esigenze uniche dei 
nostri clienti. Le tecnologie altamente sofisticate, sia già integrate che in opzione 
aggiuntiva, offrono vantaggi commerciali e operativi ai nostri clienti.

Sistema progettato considerando le esigenze dei clienti

• Ultracompatto 
•  Facile da installare  

e manutenere

• Flessibile e adattabile
•  Completamente  

aggiornabile 

• Rischi operativi ridotti
• Elevata disponibilità

Vedi come 
funziona
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GAIN (componente  
aggiuntivo opzionale)

•  Sensore basato su Deep learning per classificare 
gli oggetti

•  Seleziona oggetti prima difficili da selezionare

•  Risolve complesse attività di selezione e raggiunge 
elevati livelli di purezza senza compromettere la 
velocità di produzione 

•  Garantisce l’adattabilità a nuovi flussi di rifiuti e 
operatività a prova di futuro per i clienti 

FLYING BEAM® con tecnologia SHARP EYE

•  Sorgente luminosa integrata per proteggere il sistema dalla 
polvere e dallo sporco, estendendone la durata di vita

•  Distribuzione omogenea della luce sull’intera larghezza del 
nastro per una rilevazione stabile e costante

•  L’efficienza migliorata della luce garantisce un aumento delle 
prestazioni con costi operativi ridotti 

•  Informazioni in tempo reale sullo stato operativo dell’unità, 
grazie a un monitoraggio costante dell’illuminazione e  
della risposta dei sensori, al fine di garantire un’elevata  
produttività del sistema

• Basso consumo energetico

DEEP LAISER® 
(componente aggiuntivo opzionale)

•  Aumenta in modo significativo la precisione di selezione 
di AUTOSORT® 

•  Seleziona in base alla forma e distingue oggetti  
sovrapposti

•  Rileva oggetti prima non rilevabili, ad es. polimeri  
neri e vetro 

•  Il sistema di segmentazione intelligente distingue tra 
due oggetti sovrapposti, permettendo un riconoscimento 
basato su oggetti anche con elevati flussi di lavoro

•  Può essere configurato e installato successivamente 
come sensore aggiuntivo.



Prestazioni 

Sensori sofi sticati 

Tutti i nostri sensori sono sviluppati internamente. 
Siamo orgogliosi del fatto che siano considerati 
i sensori più avanzati disponibili attualmente sul 
mercato. 

• La spettroscopia NIR ci permette di identifi care 
i materiali. Aggiungendo la spettroscopia VIS, il 
selezionatore può anche identifi care il colore 
degli oggetti.

• I sensori DEEP LAISER® possono essere aggiunti 
all'unità AUTOSORT® per migliorare in modo 
signifi cativo le prestazioni del processo di selezione 

• I sensori elettromagnetici (EM) ad alta sensibilità 
permettono una rilevazione precisa e affi  dabile e il 
recupero di frazioni di metallo 

• I sensori a telecamera opzionali GAIN, basati 
sull'intelligenza artifi ciale, consentono la 
classifi cazione di oggetti prima indistinguibili

Multifunzionalità

Gruppi di valvole 

Non sono solo i nostri sensori a poter essere ottimizzati e adattati in base al tuo 
materiale, ma anche i nostri gruppi di valvole. Siamo in grado di identifi care il 
gruppo di valvole perfetto per qualsiasi attività di selezione. 

Off riamo al momento tre diversi gruppi di valvole per le nostre unità AUTOSORT®, 
il che ti garantisce una fl essibilità ancora maggiore. Con il nostro design unico, le 
nostre valvole sono tra le più potenti e precise disponibili attualmente sul mercato. 

1.  Standard
Il nostro gruppo di valvole standard è ora ancora più potente, 
in modo da ridurre i costi operativi dei clienti

2.  Gruppo di valvole Comfort
Il nostro gruppo di valvole Comfort è posizionato all'esterno della 
camera di selezione, permettendoti di accedere in modo semplice 
durante la manutenzione

3.  Modulo di espulsione
I nostri gruppi di valvole del tipo "Modulo di espulsione" sono 
progettati per selezionare sia materiali molto pesanti che oggetti molto 
piccoli come i fl akes, caso in cui è richiesta un'estrema precisione

Standard

Modulo di 
espulsione

Gruppo di 
valvole Comfort

GAINGAINDLADLANIR1

EMGAINGAINDLADLAVISVISNIR1

EMGAINGAINDLADLANIR2NIR2NIR1

EMGAINGAINDLADLANIR2NIR2VISVISNIR1
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Applicazioni multiple

AUTOSORT® è stato progettato per essere usato in un'ampia varietà di 
applicazioni. I nostri esperti tengono monitorate da vicino le tendenze  
emergenti nel settore del riciclo globale, per rispondere rapidamente al 
cambiamento dei requisiti 

Le applicazioni attuali includono:

Packaging
materiali termoplastici (selezione di  
vaschette), confezioni per bevande  
(cartone per liquidi, polimeri misti – PET,  
PE, PP PS), carta (giornali e riviste), carta  
mista e cartone misto (bianco, grigio,  
vecchio cartone ondulato)

Carta
cartone, carta con inchiostro  
rimosso e mista 

Materiali termoplastici
PET, PP, PVC, PS, LDPE, LLDPE,  
HDPE, vaschette, bottiglie, tipologia di 
stampaggio a iniezione o soffiaggio,  
bottiglie in PET vs vaschette in PET

Rifiuti ingombranti
legno, carta, cartone e  
materiali termoplastici

Combustibile derivato  
dai rifiuti (CDR)
selezione per il recupero del valore  
calorifico costante e basso contenuto  
di cloro

Rifiuti organici
materiale inerte, materiale  
organico e polimeri

PE
cartucce in silicone vs PE-HD

RAEE
materiali termoplastici PCB e RAEE

Rifiuti commerciali  
e industriali (C&I) 
materiali termoplastici (LDPE, HDPE), 
carta e cartone 

SUPERMARKET

Rifiuti solidi urbani (RSU) 
materiali termoplastici, carta mista,  
cartone, metalli e imballaggi, ad es.  
bottiglie di plastica 

Legno
legno, truciolato di legno e legno  
derivante da residui di frantumazione 
delle automobili
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"L'attrezzatura TOMRA ci ha permetto di aumentare  
la capacità e la produttività dell'impianto nonché  

di riciclare la nostra carta riducendo le contaminazioni. 
Come risultato, la nostra carta è ora tra le più  

ecologiche del paese. Come se non bastasse, grazie 
all'aggiunta di un quinto TOMRA AUTOSORT®  
che recupera le fibre dagli scarti di produzione,  
abbiamo ridotto i nostri scarti di carta del 4%".  

Liam Dunne, Direttore generale MRF  
presso la Irish Packaging Recycling

Rifiuti da attività di costruzione 
e demolizione (C&D)
materiale inerte, legno, materiali  
termoplastici, metalli e polimeri rigidi 



Collegati al futuro  
digitale della selezione

Il settore dei rifiuti globale sta abbracciando la digitalizzazione. Le soluzioni 
digitali saranno sicuramente un fattore determinante nell'economia circolare. 

Per supportare i nostri clienti nel loro viaggio verso la trasformazione digitale, 
abbiamo sviluppato TOMRA Insight, la nostra piattaforma sicura di monitoraggio 
dei dati quasi in tempo reale e su base Cloud. TOMRA Insight ti permette di  
trasformare le tue selezionatrici in dispositivi connessi e trasformare la selezione 
da un processo meramente operativo a uno strumento di gestione strategica. 

Attraverso TOMRA Insight possiamo generare dati di alto valore, aiutando  
nell’evoluzione verso un futuro digitale più vantaggioso e sostenibile. TOMRA 
Insight aiuta a massimizzare la redditività del tuo impianto, incrementare le  
prestazioni della tua selezionatrice e ottimizzare la qualità dei tuoi risultati. 

Massimizza il potenziale delle tue macchine 
•  Metriche digitali e dati di alta precisione sullo stato, sulle  

prestazioni e sul funzionamento della tua attrezzatura di  
selezione e sul materiale che rileva

•  Supporto a distanza da parte dei tecnici di assistenza di 
TOMRA, che permette un'identificazione rapida e semplice e 
la risoluzione di qualsiasi problema di funzionamento 

•  Monitoraggio e reportistica completamente personalizzati  
per tutte le macchine collegate da un'unica postazione

Progettato per farti prendere il controllo 
•  Accesso sicuro da desktop e dispositivi mobili – in qualsiasi 

luogo e momento 
•  Identificazione dei requisiti di manutenzione futuri 
•  Ordini semplificati dei pezzi di ricambio e accesso diretto  

alla documentazione della macchina
•  100% compatibile con l’assortimento di prodotti TOMRA

Manutenzione resa semplice 
Monitorando gli orari di funzionamento, gli intervalli di  
assistenza e le condizioni della macchina, TOMRA Insight  
permette di ottenere quanto segue:
•  Gestione proattiva del funzionamento della manutenzione  

della tua attrezzatura e, laddove necessario, di TOMRA CARE – 
maggiori informazioni nelle prossime due pagine 

•  Tempi di inattività dell’attrezzatura ridotti e rapido intervento 
da parte degli operatori

Esperienza collaborativa 
TOMRA Insight è una soluzione in continua evoluzione.  
Lavoriamo in stretta collaborazione con i nostri clienti per  
sviluppare e migliorare questa soluzione, con nuovi aggiorna-
menti software rilasciati ogni tre settimane. 

Pronto a provarlo in prima persona?  
Connettiti!
Prova il nostro servizio su base Cloud TOMRA Insight e testa il 
suo valore per le tue attività. Per maggiori informazioni, visita la 
pagina tomra.com/insight.

TOMRA Insight è un servizio in abbonamento offerto  
separatamente rispetto alla nostra attrezzatura di selezione. 
Nei primi mesi puoi usufruire di tutte le funzioni di questo  
servizio, senza alcun rischio o obbligo.
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“Prima usavamo prevalentemente i dati di
selezione come supporto per le questioni

di manutenzione e assistenza. Ora, grazie a
TOMRA Insight, i dati possono aiutare anche ad
analizzare i materiali in ingresso e a migliorare

l’efficienza di selezione”.  
Jorrit Beetsma, Tecnico di processo presso

Wellman International



Pacchetti di servizi su misura 

Garantiamo una cura e un'assistenza di prima qualità in ogni fase della tua partnership  
con TOMRA Recycling. TOMRA Care è una suite di pacchetti di servizi per garantire che le tue  
unità funzionino al massimo livello di efficienza per tutta la loro durata utile. 

La tua attività è unica e lo è anche il nostro pacchetto di servizi! Collaboriamo insieme a te per  
sviluppare un pacchetto TOMRA Care tagliato su misura per soddisfare le tue esigenze individuali.  
Il costo dei pacchetti di servizi dipenderà dai tuoi requisiti e include: 

•  Insure to Plan: minimizza il rischio di interruzioni 
inattese e costose del funzionamento 

•  Experts @ Perform: fino a 12 visite di manutenzione 
e ottimizzazione all'anno da parte di un tecnico 
TOMRA dedicato e regolari corsi di aggiornamento 

•  Learn and practise: corsi di formazione su misura 
per massimizzare il tempo di corretto funzionamento 
e ottimizzare i profitti 

 

•  Parts Depot: forniture affidabili di pezzi di ricambio
•  Service Plus: accesso rapido e affidabile ai tecnici 

di assistenza sul campo TOMRA 
•  TOMRA Care Visual Assist: uno strumento di  

assistenza da remoto 
•  TOMRA Insight: uno strumento di monitoraggio 

dei dati avanzato su base Cloud che fa diventare  
i tuoi selezionatori dei dispositivi connessi e li  
trasforma da processi operativi a strumenti di 
gestione strategica

Un servizio che non  
ti abbandona mai

TOMRA Recycling è molto di più di un semplice 
fornitore di tecnologie. Ci impegniamo 
costantemente a investire e migliorare il nostro 
assortimento di servizi e assistenza. 

La nostra strategia di assistenza è semplice  
e interamente focalizzata su come garantire  
che siano presenti in qualsiasi momento  
tre elementi essenziali: 

Preparazione - Pianificazione - 
Partnership  

Ottenere il Triangolo Magico dei Servizi richiede un 
approccio alla preparazione, alla pianificazione e alla 
partnership tra TOMRA e i suoi clienti. 

Attraverso la formazione dei team di manutenzione 
dei nostri clienti quando non sono sotto pressione 
possiamo trasmettere loro conoscenze e capacità 
per garantire prestazioni ottimali delle loro macchine 
e fare in modo che riescano a risolvere i problemi  
da soli. 

•  I pezzi di ricambio critici possono essere conservati 
presso le sedi dei clienti o spediti se e quando 
richiesto

•  L'80-85% delle problematiche di manutenzione si 
risolvono telefonicamente o mediante connessione 
remota con i nostri tecnici di assistenza sul campo

•  Opzioni finanziarie per garantire di minimizzare 
l'impatto di interruzioni impreviste e costose del 
funzionamento

•  Costi programmabili per i tuoi componenti 
principali e per i ricambi evitano un lungo processo 
di approvazione del budget quando è richiesto un 
equipaggiamento nuovo o sostitutivo  

"I nostri tecnici sono molto soddisfatti sia  
della professionalità che dei tempi di intervento 

degli esperti tecnici TOMRA. Il supporto che 
abbiamo avuto da TOMRA nel definire il livello 

di personalizzazione delle unità installate  
è stato un fattore chiave per il successo 

del nostro sistema personalizzato di  
recupero del materiale".    

Sebastiano Chizzali, 
Direttore generale di MASOTINA S.p.A.

massime prestazioni  
di selezione

tempi di  
inattività minimi

costi 
prevedibili
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1000  
[Larghezza  
operativa]

1400  
[Larghezza 
operativa]

2000  
[Larghezza 
operativa]

2800  
[Larghezza 
operativa]

Potenza assorbita* kW 1,2 1,5 2,4 2,7

Unità di controllo del peso [kg/lbs] 90/198 90/198 90/198 90/198

Peso AUTOSORT® basso [kg/lbs] 109/239 113/248 134/294 225/547

Peso AUTOSORT® alto [kg/lbs] 72/158 72/158 108/238 129/265

Dati tecnici

* La potenza assorbita può variare in funzione della configurazione di AUTOSORT® e dei gruppi di valvole usati. I valori di cui sopra fanno riferimento a un AUTOSORT® ad 
alta risoluzione e a un SVB TS200/25 con portata media.
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Innovazione Passione Responsabilità
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Sede principale  
TOMRA Recycling
TOMRA Sorting GmbH
Otto-Hahn-Strasse 2-6
56218 Mülheim-Kärlich
Germany
Phone: +49 2630 9652 0
recycling-sorting@tomra.com

Brasile
TOMRA Brasil Ltda
Rua Fernandes Moreira, 883
04017-003 - Chác. Santo 
Antônio
São Paulo, Brasil
Phone: +55 11 3476 3500
info-brasil@tomrasorting.com 

Cina
TOMRA Sorting Technology 
Co.,Ltd
1A/E, Rihua Building, No.8,
Xinfeng 2nd Road, Huli Dis-
trict,
361006, Xiamen, Fujian, P.R.C.
Phone: +86 592 5720780
inquiry.china@tomra.com 

Francia
TOMRA Sorting Sarl 
4 Rue de l'Estamaire 
13300 Salon-de-Provence
France
Phone: +33 4 67 56 39 66
tss-info-france@tomra.com 

Italia
TOMRA Sorting Srl
Strada Martinella, 74 A/B
43124 Alberi (PR)
Italy
Telefono: +39 0521 681082
TSS-info.IT@tomra.com

Giappone
TOMRA Sorting K.K.
3-2-5 Magamoto, Minami-ku
Saitama-shi, Saitama
336-0033 Japan
Telefono: +81 48 711 3135
info-japan@tomrasorting.com

Corea
TOMRA Sorting Co., Ltd.
7th, Fl., 454, Chungang-ro,
Deokyang-gu, Goyang-si,
10486 Kyeonggi-do
Korea
Telefono: +82 (0)31 938 7171
info-korea@tomrasorting.com

Polonia
TOMRA Sorting Sp. z o.o.
Ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
Poland
Telefono: +48 32 352 60 93
info-poland@tomrasorting.com

Russia
TOMRA Sorting OOO
4th Lesnoy per., 4
5th floor, office 509
Moscow, 125047
Russia
Phone: +7 495 970 45 98
info-cis@tomrasorting.com

Spagna e Portogallo
TOMRA Sorting, SL
C. Arquitecte Gaudí, 45
17480 Roses - Girona
Spain
Telefono: +34 972 154 373
info-spain@tomrasorting.com

Turchia
TOMRA SORTING
Dudullu OSB Mah
Ìmes sanayi sitesi
A 101 Sok no 10
Ümraniye/Istanbul
34776 Turkey
Telefono: +90 216 526 3337
TSS-info-turkey@tomra.com

Regno Unito e Irlanda
TOMRA House
Centurion Way
Meridian Business Park
Leicester LE19 1WH
United Kingdom
Telefono: + 44 116 218 1430
info-uk@tomrasorting.com

Emirati Arabi Uniti
TOMRA Sorting DMCC
Mayfair Executive Offices, 
Floor 37
Jumeirah Business Center 2, 
JLT
Dubai
United Arab Emirates
Telefono: +971 4 3745743
info-uae@tomrasorting.com

USA East Coast
TOMRA Sorting Inc.
11121 Carmel Commons Blvd
Suite 155
Charlotte, NC 28226, USA
Unites States of America
Telefono: +1 980 279 5650
recycling.us@tomra.com 

USA West Coast
TOMRA Sorting Inc.
875 Embarcadero Drive
West Sacramento
California, 95605, USA
Unites States of America
Telefono: +1 916 388 3900
recycling.us@tomra.com
Sudafrica
TOMRA Sorting (PTY) LTD

37 Angus Crescent
Longmeadow Business
Estate Edenvale 1609
Republic of South Africa
Telefono: +27 11 0100 300
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www.tomra.com/recycling


