
Checkweigher Essentus

Consumatori e rivenditori richiedono l'eccellenza nei prodotti alimentari e negli 
imballaggi. Le normative richiedono la corretta marcatura di sicurezza
alimentare, e oggi ridurre gli sprechi nei processi produttivi è più importante che 
mai. I sistemi Vision di Minebea Intec eseguono un controllo qualità a�dabile ed 
e�ciente nelle linee di confezionamento alimentare e facilitano l'ottimizzazione 
della produzione. Le nostre soluzioni Plug-and-Play standardizzate per 
l'ispezione degli imballaggi si basano tutte sulla stessa tecnologia e so�ware 
leader.

 

 

Punti di forza

  Garantisce la qualità

 Qualità dei documenti 

 Ottimizza la produzione

 Aumenta la sostenibilità

Un'ispezione a�dabile e accurata al 100% 
garantisce la qualità del prodotto e la sicurezza 
alimentare rifiutando tutti i prodotti con errori 
inaccettabili.

Dati di visione a�dabili consentono una 
documentazione completa di tutte le ispezioni, per 
soddisfare e superare qualsiasi richiesta del 
rivenditore.

La nostra gamma di prodotti offre un controllo ottico completo dell'imballaggio

Aumenta l'e�cienza e riduci gli sprechi, i tempi di fermo 
attraverso l'ispezione automatizzata e�ciente, il monitoraggio 
e l'uso intelligente dei dati visivi.

Diventare più sostenibili grazie alla riduzione della perdita di 
cibo, degli sprechi e dell'impatto ambientale grazie alle fun-
zioni di ottimizzazione.

Vision Inspection
Ispezione ottica per la garanzia della qualità dei prodotti confezionati

Foreign body 
detection

StatisticsSeal 
Inspection

Vision



VisioPointer®

Unità autonoma con nastro trasportatore ed espulsone integrati

VisioPointer® automatizza in modo a�dabile i processi di 
ispezione nelle linee di confezionamento degli alimenti 
utilizzando la tecnologia di visione leader e diversi tipi di 
ispezione. La sua interfaccia intuitiva e l'utilizzo intelligente dei 
dati consentono agli operatori di garantire la qualità del 
prodotto, ridurre gli sprechi e i tempi di fermo macchina e
ottimizzare la produzione. Essendo una soluzione  di visione 
plug and play, VisioPointer® ha un controllo qualità completo 
realizzabile per qualsiasi produttore alimentare con facilità di 
implementazione, funzionamento e manutenzione 

 Gestisce un numero illimitato di variazioni di prodotto 
 Ispezione di fine linea automatizzata e compatta 
 Pannello operatore integrato con touch screen 
 Interfaccia intuitiva per un funzionamento e�ciente 
 Reportistica di produzione abilitata per il cloud 
 Connettività ERP
 Controlla la tua flotta con la gestione centralizzata dei 
prodotti

Punti di forza

 Stampa su pellicola 
 Ispezione superiore 
 Ispezione dal basso 
 Ispezione laterale
 Simmetria della punzonatura
 Contenuti

 Ispezione del sigillo 
 Presenza del sigillo 
 Etichetta
 Etichetta a 360°
 Codice a barre
 Stampa

Caratteristiche visive



Specifiche Tecniche – VisioPointer®

Configuration

Configuration               1 fotocamera superiore

Inspection Specifications

Camera Type GigE Line Scan, light included

Max. dim.  of inspected product 110 H × 280 W × 350 D mm

Max. conveyor speed 800 mm/s

Mechanical Specifications

Material AISI 316 Encap. parts: Stainless steel AISI 304

Dimensions 1930 H × 1382 W × 660 D mm (excl. shield)

Weight 350 kg

Conveyor dimensions 1400 W × 300 D mm

Transport Height 900 mm (+/- 50 mm)

Ejection mechanism Mechanical Pusher (Standard)

Enclosure Rating IP 64

Built-In Computing System

Processing system Industrial PC

Operating system Windows 10 IOT Enterprise LTSB

O/I latigid dna tenrehtE tibagiG ecafretnI

Communication protocol OPC UA and REST

enap hcuot-itlum DH lluf ”5,12 IMH

elbaliava segaugnal llA egaugnaL

Supply

Processing system Industrial PC

Operating system Windows 10 IOT Enterprise LTSB

Interface Gigabit E�ernet and digital I/O



Diagramma Tecnico  – VisioPointer®

All dimensions in mm



VisioCompact®

 Ispezione di fine linea automatizzata e compatta
 Pannello operatore integrato con touch screen
 Interfaccia intuitiva per un funzionamento  e�ciente
 Cambi rapidi e auto-apprendimento dei prodotti

 Reportistica di produzione abilitata per il cloud
 Connettività ERP

 Gestisce un numero illimitato di variazioni di prodotto

Punti di forza

Vision Caratteristiche 

 Etichetta
 Etichetta 360° 
 Codice a barre 
 Stampa
 Stampa su pellicola

 Ispezione superiore 
 ISpezione inferiore
 Ispezione laterale 
 Contenuti

Unità compatta e autornoma con trasportatore

VisioCompact è un sistema di visione autonomo che
esegue in modo e�ciente un controllo di qualità 
completo della maggior parte dei tipi di imballaggi 
alimentari con un ingombro ridotto. Il sistema ha un 
trasportatore, un eiettore e un pannello operatore 
integrati. Con l'interfaccia intuitiva di TriVision e l'utilizzo 
intelligente dei dati, VisioCompact® consente agli 
operatori di garantire in modo e�ciente la qualità del 
prodotto, ridurre gli sprechi e i tempi di fermo e regolare 
i parametri di produzione per un migliore OEE.



Specifiche Tecniche – VisioCompact®

Configuration

Configuration 1 bottom + 1 top camera conveyor

Inspection Specifications

Camera Type GigE Line Scan, light included

Max. dim.  of inspected product 100 H × 280 W × 280 D mm

Max. conveyor speed 800 mm/s

Mechanical Specifications

Material AISI 316 Encap. parts: Stainless steel AISI 304

Dimensions Standard: 1680 H × 1128 W × 610 D mm 
Optional: 1680 H × 808 W × 610 D mm

Weight 165 kg

Conveyor dimensions Standard: 1128 W × 300 D mm 
Optional: 808 W × 300 D mm

Transport Height 900 mm (+/- 50 mm)

Ejection mechanism Mechanical Pusher (Standard)

Enclosure Rating IP 64

Built-In Computing System

Processing system Industrial PC

Operating system Windows 10 IOT Enterprise LTSB

Interface Gigabit E�ernet and digital I/O

Communication protocol OPC UA and REST

HMI 15,5” full HD multi-touch panel

Language All languages available

Supply

Processing system Industrial PC

Operating system Windows 10 IOT Enterprise LTSB

Interface Gigabit E�ernet and digital I/O



All dimensions in mm

Diagramma Tecnico – VisioCompact®



SmartInspector®

Punti di forza

 Etichetta 
 Etichetta 360° 
 Codice a barre
 Stampa

 Stampa su pellicola
 Ispezione superiore
 Ispezione laterale 
 Contenuti

Vision caratteristiche

Installazione semplice sopra il nastro trasportatore esistente

SmartInspector®è una soluzione di visione plug & play per 
i requisiti di ispezione più essenziali. Il sistema è montato 
con delle staffe sopra un trasportatore già esistente, 
consentendo un'installazione semplice e flessibile nella 
maggior parte delle linee di produzione. Pur essendo la 
soluzione più compatta per l'ispezione degli imballaggi 
nella gamma TriVision, SmartInspector® ha comunque il 
potente so�ware di TriVision, l'interfaccia intuitiva e i dati 
intelligenti che facilitano un'e�ciente garanzia della
qualità e l'ottimizzazione della produzione.

 Ispezione di fine linea automatizzata e compatta
 Pannello operatore integrato con touch screen
 Interfaccia intuitiva per un funzionamento  e�ciente
 Cambi rapidi e auto-apprendimento dei prodotti

 Reportistica di produzione abilitata per il cloud
 Connettività ERP

 Gestisce un numero illimitato di variazioni di prodotto



Specifiche Tecniche – SmartInspector®

Configuration

Configuration 1 bottom + 2 top cameras conveyor, rejecter

Inspection Specifications

Camera Type AV Mako G-507C PoE

Max. dim.  of inspected product 150 H × 280 W × 280 D mm

Max. conveyor speed 800 mm/s

Mechanical Specifications

Material AISI 304 steel

Dimensions 885 H × 600 W × 460 D mm

Weight 40 kg

Conveyor dimensions Multiple wid� available, 340 mm max. conveyor belt wid�

Ejection mechanism Optional

Built-In Computing System

Processing system Industrial PC

Operating system Windows 10 IOT Enterprise LTSB

Interface Gigabit E�ernet and digital I/O

Communication protocol OPC UA and REST

HMI 15,6” full HD multi-touch panel

Language All languages available

Supply

Processing system Industrial PC

Operating system Windows 10 IOT Enterprise LTSB

Interface Gigabit E�ernet and digital I/O
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The technical data given serves as a product description only and should not be 
understood as guaranteed properties in �e legal sense.

Specifications subject to change wi�out notice.

Food 
and beverages

Logistics Cosmetics Machinery  
(OEM)

Machinery  
(OEM)

All dimensions in mm

Diagramma Tecnico - SmartInspector®




