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QUASAR
La Selezionatrice Ottica Intelligente

■	Telecamere True-Color ad alta definizione

■	Sensori infrarossi SWIR di ultima generazione

■	Selezione per forma grazie alla tecnologia True-Shape 

■	Portata massimizzata

■	Massima precisione di scarto

■	Ancora piú facile da usare

■	Certificata IP65

■	Progettato interamente in Italia
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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 di movimentazione

■ 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

SISTEMI DI TRASPORTO IMPIANTI COMPLETISISTEMI DI DECORTICAZIONE



ELICA ASM QUASAR
La Selezionatrice Ottica Intelligente

Caratteristiche principali 

■	 Telecamere ad alta definizione con tecnologia di elaborazione 
True-Color.

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

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

■	 Portata massimizzata grazie all’architettura di elaborazione 
ottica dedicata, in grado di analizzare le immagini ad altissima 
velocità

■	 L’algoritmo di scarto “Sniper Ejector Logic” riduce al minimo le 
perdite di prodotto buono e ottimizza la resa, pilotando 
dinamicamente gli eiettori, in base al tipo di contaminante

■	 Ancora più facile da usare, con una nuova interfaccia e 
sistemi di auto-apprendimento

■	 Certificazione IP65, per la più elevata resistenza alla polvere 
ed agli schizzi all’acqua, tale da assicurare la massima affidabilità 
anche negli ambienti più avversi

■	 Progettato interamente in Italia

Gli standard qualitativi sempre più elevati creano nuove sfide per piccoli e 
grandi produttori. Aiutare i nostri clienti ad aumentare la qualità del loro 
prodotto è il motore principale dietro allo sviluppo della tecnologia ottico-
elettronica di ASM ed ha portato alla creazione di una nuova generazione di 
Selezionatrici Ottiche, progettate specificamente per rispondere alle sfide 
di qualità e produttività presenti e future: ASM QUASAR. 

Precisione totale 
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 e algoritmi di visione 
avanzati, che mimano i modi in cui il cervello umano interpreta le 
informazioni visive.
QUASAR analizza in contemporanea una moltitudine di parametri quali 
colori, forma, dimensione e trama. La macchina elabora i dati nell’insieme, 
anziché singolarmente, e questo la rende estremamente precisa nella 
selezione, e incredibilmente facile da usare.

Esempi

Interfaccia semplificata per l‘utente

Crea un programma di selezione in 5 minuti
Grazie al sistema di auto-apprendimento, creare un programma di selezione, 
detto anche “ricetta”, è semplicissimo: la macchina fa una foto al campione 
di prodotto in caduta sullo scivolo e l’utente clicca col dito i difetti da 
rimuovere. Quasar si occupa del resto, aggiustando dinamicamente i 
parametri di selezione appropriati per raggiungere i migliori risultati.

Massima portata, massima resa 
Quasar ha gli scivoli più larghi sul mercato che, insieme all’altissima velocità 
di elaborazione e precisione di scarto, assicurano alte portate e minime 
perdite di prodotto buono, anche su prodotti molto piccoli. Disponibile in 
modelli da 1 a 6 scivoli, per soddisfare ogni requisito di portata.

Costi di gestione ridotti 
Qualità Made in Italy, efficienza energetica, semplicità di utilizzo e 
altissima precisione: sono queste le caratteristiche che rendono Quasar 
un leader, non solo in termini di performance, ma anche economici. Quasar 
offre portate maggiori, rese migliori e tempi di funzionamento ininterrotto 
più lunghi, grazie alla sua grande affidabilità.

Modello Altezza Lunghezza Larghezza

QUASAR 1000 1910 mm 1821 mm 895 mm

QUASAR 2000 1910 mm 1821 mm 1368 mm

QUASAR 3000 1910 mm 1821 mm 1670 mm

QUASAR 4000 1910 mm 1821 mm 2068 mm

QUASAR 5000 1910 mm 1821 mm 2414 mm

QUASAR 6000 1910 mm 1821 mm 2820 mm
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