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SELEZIONATRICE di bottoni
o rondelle dotata di un
innovativo sistema di visione
e autoapprendimento

SELEVISION
EVO

Patent
Pending

Seleziona

Velocità

facilità

Stabilità

stand alone

Enomica

uniformità.

rondelle grezze,
lavorate o bottoni finiti.

di selezione molto alta.

Estrema di utilizzo.

della selezione nel
tempo.

Utilizzo dell’ultima
ricetta usata.

: Utilizza le stesse
attrezzature di alimentazione
standard delle macchine per
bottoni !

L’illuminazione fronte/retro con
un elevatissimo grado di

Eliminatore di cariche
elettrostatiche incorporato.

SELECTOR

It selects

speed

easy

stability

Stand Alone

Economic

uniformity

of buttons or
blanks, fitted with an
innovative vision and self-
learning system.

blanks both raw or
manufactured, and finished
buttons.

Selection : very high.

Extremely to use.

Selection over time.

“ ” use of the last
selection.

: it uses the same
standard feeding equipment of the
button making machines.

Front and Back lighting with very
high grade of .

Built-in remover of electrostatic
charges.



- Capacità                                                                                     lin.12” > lin. 60”

- Velocità  di caricamento:                                                             90 > 180  p./min. ( )

- Potenza elettrica richiesta:                                                           1,5 KW

- Tensione:                                                                                   220V

- Consumo di aria compressa:                                                       80 nl/min

- Dimensioni:                                                                               260x70x170 cm

- Peso:                                                                                        420Kg

( ) La cadenza selettiva dipende dal lineato, dal materiale,

dalla massa e dalla morfologia del bottone/rondella

( )

*

*

* The selective feeding depends on the line, on the material,
on the mass and on the morphology of the button/blank

Software

Self-learning

Assisted-learning

Extremely easy programming; the
user only has to:

- Select the area of interest for
the analysis

- Set the imagine controls
- Set the learning parameters

and the number of samples
to be analyzed

Two learning modes:

with grouping of the
classes, completely automatic

with intervention of
the operator on the destination of
the classes

And after the learning
- Immediate preview of the

selection that the machine
will effect

- Transfer to the working
phase made simply by the
end-user

- Storage of the selections

Capacity

Loading speed pieces

Electric power requested

Tension

Consumption of compressed air

Dimensions

Weight

Software

Autoapprendimento

Apprendimento assistito

Programmazione semplicissima,
l’utente deve solamente:

-   Selezionare  l’area di
interesse per l’analisi

-   Impostare i controlli
immagine

-   Impostare i parametri di
apprendimento e il numero
di campioni di analizzare.

Due modalità di apprendimento :

- con
raggruppamento delle classi
completamente automatico

- con
l’ intervento dell’operatore sulla
destinazione delle classi

e dopo l'apprendimento :
-   Anteprima immediata della

selezione che effettuerà la
macchina

-   Passaggio alla fase di lavoro
eseguito semplicemente
dall'utente

-   Memorizzazione delle ricette

Dati tecnici per l’installazione.
Technical features for the installation.

since 1924 a step ahead
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