
PowTest
L’unità di analisi delle polveri

■ Design speciale per il trattamento delle polveri volto all’analisi ottica
(In attesa di brevetto)

■ Compatta e mobile

■ Esclusivo sistema di rilevamento, conteggio e classificazione
dei difetti anche inferiori a 0,3 mm

■ Telecamere True-color ad alta definizione con algoritmi di forma

■ Visualizzazione grafica dei risultati dell’analisi in tempo reale

■ Software proprietario, espandibile ed aggiornabile

■ Nuova interfaccia grafica HMI di facile utilizzo

■ Progettata interamente in Italia

Soluzioni di sistema ELICA

MACCHINE

■ Prepulitori

■ Pulitori e calibratori

■ Spietratori

■ Tavole densimetriche

■ Separatore Paddy

■ Macchine per la
disinfezione delle sementi

■ Selezionatrici ottiche

■ Raffinatori / Mulini a
mazze

■ Elevatori a tazze

■ Elevatori a Z

■ Trasportatori a catena

■ Trasportatori a catena a
ciclo chiuso

■ Trasportatori a nastro

■ Trasportatori a coclea

■ Trasportatori flessibili

■ Coclea scopatrice

■ 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 dimovimentazione

■ Impianti completi per la
lavorazione di legumi

■ 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
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Farina di grano [120 -150 µm]

Farina di farro [150-200 µm]

Zucchero a velo [5-80 µm]

Semola [300 – 800 µm]

Liofilizzato [700 – 900 µm]

Cacao [150 – 250 µm]

Visualizzazione grafica dei risultati in tempo reale

Precisione di rilevamento totale
Grazie alla combinazione di una potente piattaforma di calcolo con
algoritmi software avanzati, PowTest elabora con semplicità e
precisione le informazioni ottiche su prodotti fini, superando di gran
lunga le prestazioni di occhi e cervello umani. L’unità analizza in
contemporanea una moltitudine di parametri differenti quali colore,
forma e dimensione. PowTest elabora tutti questi parametri nel loro
insieme, anziché uno ad uno, consentendo un accurato rilevamento ed
una precisa classificazione dei difetti. In tal modo gli utenti hanno
l’opportunità di godere del vantaggio competitivo offerto da PowTest
per l’ottimizzazione dei propri processi di controllo di qualità.

Crea un programma di analisi in pochi minuti
La nuova interfaccia utente è stata progettata con l’idea di semplicità,
utilizzando le seguenti caratteristiche fondamentali:
� Sistema di auto-apprendimento
� Controlli facilitati per utenti base
� Feedback visivo istantaneo durante la creazione del programma
Grazie al sistema di auto-apprendimento, creare un programma è
semplice come scattare un'istantanea di un campione di prodotto
contaminato.
L’unità acquisisce un’immagine del campione di prodotto mentre si
trova in caduta libera e l'utente identifica quali difetti considerare
nell'analisi. PowTest si occupa del resto analizzando, contando e
classificando in modo dinamico ogni difetto anche inferiore a 0,3 mm e
visualizzando in tempo reale i risultati dell’analisi.

PowTest
L’unità di analisi delle polveri

Caratteristiche Principali

■ Design speciale per il trattamento delle polveri volto all’analisi
ottica (in attesa di brevetto)

■ Compatta e mobile con una struttura ottimizzata anche per l’utilizzo
in laboratori di analisi

■ Esclusivo sistema di rilevamento, conteggio e classificazione dei
difetti anche inferiori a 0,3 mm

■ Telecamere True-color ad alta definizione, con algoritmi di selezione
per forma e mappatura estremamente accurata del colore in 3D

■ Visualizzazione grafica dei risultati in tempo reale, che consente
una percezione immediata dell’andamento dell’analisi

■ Software proprietario, espandibile ed aggiornabile, con piattaforma di
calcolo ed algoritmi avanzati

■ Nuova interfaccia grafica HMI di facile utilizzo, con funzione di auto-
apprendimento, checonsente la creazionedi programmi in pochiminuti

■ Progettata interamente in Italia

Grazie a tecnologie innovative e potenti, questa unità consente di analizzare le
polveri e rilevare difetti anche molto piccoli per colore, dimensione e forma.
ASM ha sviluppato un prodotto distintivo, completamente differente da tutti gli
altri modelli attualmente presenti nella sua gamma prodotti.
PowTest si basa su un’architettura in caduta libera, costituendo uno strumento
completamente nuovo ed unico per il controllo di qualità per gli utenti che finora
disponevano di soluzioni molto più lente ed inefficaci.

Design distintivo per l’ispezione delle polveri
PowTest implementa un concetto interamente innovativo per l'analisi ottica delle
polveri, che è stato specificamente progettato per garantire un'altissima
precisione nell'ispezione dei campioni. Il suo speciale sistema di alimentazione
e di visione è un design in attesa di brevetto per il trattamento e l’analisi ottica
di prodotti molto fini. Esso combina un'architettura in caduta libera con un
alimentatore vibrante in grado di distribuire la polvere in uno strato sottile ed
uniforme ed abbina un sistema ottico in grado di ispezionare accuratamente il
prodotto. Essendo un concetto unico sul mercato, PowTest apre nuove possibilità
per rilevare, contare e classificare i difetti presenti nelle polveri: grazie alla sua
avanzata tecnologia, consente di affrontare con successo le sfide di controllo e
miglioramento della qualità e di eseguire analisi di laboratorio.

Compatta e Mobile
PowTest può essere facilmente movimentata grazie al suo sistema a ruote
girevoli a livellamento semplificato. Le dimensioni compatte rendono PowTest
agevole da maneggiare anche da un singolo operatore, che lavora in perfetto
agio, grazie ad un design ergonomico e ad un comfort ottimale in tutte le fasi di
utilizzo. PowTest è a tutti gli effetti un'unità di rilevamento, che consente
operazioni Plug&Play ultrarapide, senza necessità di strutture meccaniche
addizionali o sistemi di trasporto aggiuntivi.

Esempi
Interfaccia utente semplificata

Interfaccia utente semplificata

Immagine in caduta libera del prodotto

Latte in polvere contaminato

Modello Larghezza Profondità Altezza Peso

PоwTest 936 mm 693 mm 1570 mm 220 kg
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