
*I risultati possono variare a seconda delle condizioni del prodotto in ingresso

Fenix
3U Vision

FENIX: LA PRIMA, IN TUTTO 

MODELLO    fino a 8 canali
SCIVOLO   307 mm
ELETTROVALVOLE  fino a 768
LARGHEZZA   da 1,21 a 4,14 m
ALTEZZA   2,07 m
PROFONDITÀ  1,89 m  
POTENZA    da 1,4 a 2 Kw
CONSUMO ARIA   a seconda del modello

• Sistema multispettrale a 4 frequenze di serie, segnale RGB 
e frequenza IR nello stesso sensore 4K 

• Utilizzo contemporaneo di sistemi ottici RGB, SWIR 
e IR fino a 8 frequenze 

• Led a spettro piatto (riproducono lo spettro 
della luce solare)

• Sistema RISE UP

L’esperienza quarantennale nella progettazione e realizzazione di sistemi di visione ci ha permesso di 

realizzare una macchina dal design innovativo e dalle caratteristiche tecniche invidiabili.

La sapiente combinazione di frequenze RGB ed infrarosso nello stesso sensore, permette di raggiungere 

eccellenti risultati nella selezione dei polimeri PET ed HDPE, garantendo la possibilità di lavorare 

contemporaneamente su colore (anche con differenze cromatiche minime), forma e trasparenza.

Il passo elettrovalvole da 3.2 mm permette di raggiungere portate orarie molto elevate, senza rinunciare 

alla precisione, traducendosi in un falso scarto molto concentrato e dando la possibilità al cliente di 

raggiungere efficienze superiori al 99% di resa*. 

SELEZIONATRICE OTTICA 3U VISION MODELLO FENIX  

• Ev custom di nuova generazione,               
    passo 3.2 mm 

• Regolatore di pressione dell’aria  
    automatico

• Dual Display 15’’

• Semplicità di programmazione

LE CARATTERISTICHE DELLE SELEZIONATRICI FENIX: 
COSA ABBIAMO DI NUOVO?

Il sensore di serie della selezionatrice ottica Fenix RGB/IR, permette di raggiungere eccellenti risultati nella selezione del PET 
garantendo la possibilità di lavorare contemporaneamente sul colore (anche con di�erenze cromatiche minime) e sul tipo di 
polimero, per entrare nei parametri di ppm richiesti nei vari mercati.

SELEZIONE PET

Senza la necessità di camere e sensori addizionali, è possibile estrapolare la gamma cromatica richiesta dal cliente in passaggi 
successivi ed, allo stesso tempo, separare scaglie del medesimo colore multistrato.

SELEZIONE HDPE 
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È IL MOMENTO DI CAMBIARE VISIONE 

Sistema multispettrale a 4 frequenze di serie, segnale RGB e 

frequenza IR nello stesso sensore 4K. Questa soluzione innovativa 

permette una visione perfettamente allineata, quindi un netto 

miglioramento nel rilevare difetti in prodotti simili di colore ma con 

risposte diverse nell’infrarosso come differenti polimeri. Permette 

inoltre anche una notevole riduzione dei costi rispetto allo 

standard sul mercato che utilizza due telecamere RGB e due 

telecamere a infrarosso per canale.

Utilizzo contemporaneo di sistemi ottici RGB, SWIR e IR: fino a 8 

frequenze che permette la selezione simultanea per colore e per 

polimero.

Led a spettro piatto (riproducono lo spettro della luce solare).

Led di ultima generazione a spettro pieno, senza le zone di scarsa 

luminosità tipiche dei led bianchi standard. Permettono di rilevare 

anche le minime sfumature di colore. La selezionatrice non 

necessita inoltre di sistemi di raffreddamento o locali chiusi 

climatizzati.

Led multifrequenza con lente focalizzante, concentra la luce solo 

nei punti necessari e permette di raggiungere altissimi valori di 

illuminazione e basso consumo.

Sistema RISE UP:  permette di avvicinare il punto di lettura come in 

nessun’altra selezionatrice sul mercato (distanza pressoché 

dimezzata rispetto allo standard attuale). Riduce gli errori dovuti 

alle differenti velocità di caduta dei prodotti.

Regolatore di pressione automatico: regola automaticamente la 

pressione di utilizzo della macchina in base al prodotto selezionato 

e permette di migliorare la selezione, sia riducendo la quantità di 

scarto che il consumo di aria compressa.

Ev custom di nuova generazione, passo 3.2 mm sviluppate su   
nostre specifiche, raggiungono valori ai vertici sia in velocità che 
in durata. Permettono in pratica di raddoppiare il numero di 
elettrovalvole per canale, in modo da aumentare notevolmente la 
velocità di produzione, ridurre la quantità di prodotto espulso 
erroneamente (scarti più concentrati) oltre a ridurre il consumo di 
aria compressa.

Dual display 15’’: a partire dalla FENIX 3, tutte le info utili al 
controllo di impianto e selezionatrice sono sempre perfettamente in 
vista grazie ai due display touchscreen widescreen da 15”.

Semplicità di programmazione: il software è stato sviluppato in 
modo da creare o modificare le ricette senza la necessità di un 
tecnico specializzato.
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