EUREKA (*)

ELICA ASM S.r.l.

eureka-f-pr-it_2011-v.01

Via della Tecnica 3/2
40050 Argelato (BO)
Italy
Tel. +39 51 05 46 940
Fax +39 51 89 73 86
info@elica-asm.com
www.elica-asm.com

L’esperienza di selezione ottica d‘eccellenza
(*) ‘EUREKA’ (dal Greek: Εύρηκα) è un‘interiezione usata per esprimere il trionfo di una scoperta!
Si tratta di una traslitterazione di un‘esclamazione attribuita ad Archimede, antico matematico ed inventore greco.

■

ELICA-PROCESSING LTD

Compatta e mobile

■ Telecamere True-Color ad alta definizione

7500 Silistra, Bulgaria
32 Haralampi Dzhamdzhiev St
Tel. +359 86 820 820
info@elica-pro.com
www.elica-pro.com

■ Sensori infrarossi SWIR di ultima generazione
■ Massima precisione grazie allo speciale design interno
■ Tecnologia True-Shape

Soluzioni di sistema ELICA

■ Rilevamento ad alta velocità
■ Algoritmo di selezione “Sniper Ejector Logic”
■ Nuova interfaccia grafica HMI
■ Progettato interamente in Italia

MACCHINE

SISTEMI DI TRASPORTO

■

Prepulitori

■

Elevatori a tazze

■

Pulitori e calibratori

■

Elevatori a Z

■

Spietratori

■

Trasportatori a catena

■

Tavole densimetriche

■

Separatore Paddy

■

■
■

Macchine per la 		
disinfezione delle sementi
Selezionatrici ottiche
Raffinatori / Mulini a
mazze

■

Trasportatori a catena a
ciclo chiuso

■

Trasportatori a nastro

■

Trasportatori a coclea

■

Trasportatori flessibili

■

Coclea scopatrice

SISTEMI DI DECORTICAZIONE
■

■

■

Decorticazione di:
- impianti di frantumazione
- impianti di decorticazione
dei semi kernel di girasole
Pulitori a setaccio con alte 		
prestazioni di separazione in
frazioni
Pulitori rotativo

IMPIANTI COMPLETI
■

■

■

■

■

■

www.elica-asm.com

Impianti completi per la 		
lavorazione dei semi di 		
girasole
Impianti completi per la 		
lavorazione dei semi di
girasole negli impianti di
molitura
Impianti completi per la 		
lavorazione di mangimi
Impianti completi per la 		
lavorazione delle sementi
Impianti completi di silos con 		
attrezzature di movimentazione
Impianti completi per la 		
lavorazione di legumi

EUREKA
L’esperienza di selezione ottica d‘eccellenza

Esempi
Interfaccia semplificata per l‘utente

Gli standard qualitativi sempre più elevati creano nuove sfide per piccoli
e grandi produttori. La spinta ad aiutare i nostri clienti ad aumentare la
qualità finale del loro prodotto è il motore principale dello sviluppo della
tecnologia ottico-elettronica di ASM. Questo ci ha portato alla creazione di
una nuova selezionatrice ottica, progettata specificamente per soddisfare i
requisiti delle produzioni a portata ridotta e delle applicazioni di laboratorio,
mediante una soluzione intelligente ed economica: ASM EUREKA.
Compatta e mobile
Le dimensioni compatte rendono EUREKA facile da maneggiare anche da
un singolo operatore, senza necessità di attrezzature o dispositivi ausiliari.
È una vera e propria selezionatrice ottica, che consente operazioni
Plug&Play ultrarapide. EUREKA può essere facilmente movimentata ed
opzionalmente installata su un carrello accessorio, munito di cassetti di
raccolta del prodotto.

Modello

Larghezza

Profondità

Altezza

Peso

EUREKA

840 mm

1100 mm

1530 mm

250 kg

Caratteristiche principali
Design dedicato

■ Compatta e mobile, ottimizzata per produzioni a portata ridotta ed
applicazioni di laboratorio.

■ Telecamere ad alta definizione con tecnologia di acquisizione True-Color
ed elaborazione del colore in Color Cloud.

■ Sensori infrarossi SWIR di ultima generazione, in grado di
selezionare difetti in base alle caratteristiche fisiche ed organiche.

■ Massima precisione di rilevamento e selezione, grazie allo speciale

EUREKA è stata progettata per garantire una precisione estremamente elevata
nel rilevamento di corpi estranei e difetti.
Essa permette di gestire in modo efficiente un range di portate comprese
tra pochi grammi ed alcune centinaia di chili per ora, mantenendo un‘elevata
precisione di selezione.
Essendo una soluzione unica sul mercato delle selezionatrici, EUREKA apre
nuove possibilità per scoprire, qualificare e selezionare i prodotti. Grazie alla
sua avanzata tecnologia, EUREKA consente di affrontare con successo le sfide
di controllo e miglioramento continuo della qualità e di eseguire ricerche di
laboratorio rapide ed accurate.

design interno.
Precisione totale

■ Tecnologia True-Shape in grado di distinguere, ad alta velocità,
oggetti e difetti per forma, dimensione e trama.

■ Ottima accuratezza di selezione in tutto il range di portate,
grazie ad un‘avanzata architettura di elaborazione delle
immagini dedicata ed aggiornabile

■ Algoritmo di scarto “Sniper Ejector Logic” che riduce al minimo le
perdite di prodotto buono ed ottimizza la performance, gestendo
dinamicamente gli eiettori in base al tipo di contaminante

■ Estrema facilità d‘uso, grazie alla nuova interfaccia grafica ed ai
sistemi di auto-apprendimento, che consentono la creazione di nuovi
programmi in 5 minuti

■ Progettato interamente in Italia

Abbiamo sviluppato un’architettura di elaborazione ottica completamente nuova,
chiamata Logic, che è il cuore della macchina. Logic è una combinazione di
hardware ad elevate prestazioni ed algoritmi di visione avanzati, che mimano i modi
in cui il cervello umano interpreta le informazioni visive.
EUREKA analizza in contemporanea una moltitudine di parametri quali colore,
forma, dimensione e trama. La macchina elabora tutti questi parametri nel loro
insieme, anziché uno per uno separatamente, consentendo un accurato rilevamento
ed una precisa classificazione dei prodotti. EUREKA offre agli utenti l‘opportunità
di godere del vantaggio competitivo offerto da un sistema di selezione d‘eccellenza,
per l‘ottimizzazione dei propri processi di qualità.

Crea un programma di selezione in pochi minuti
Grazie al sistema di auto-apprendimento, creare un programma di selezione, detto
anche “ricetta”, è semplicissimo: la macchina rileva un‘immagine di un campione di
prodotto in caduta sullo scivolo e su di essa l’utente può rapidamente indicare i difetti
da rimuovere. EUREKA si occupa del resto, aggiustando dinamicamente i parametri di
selezione appropriati, per raggiungere la performance ottimale.
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