
  Comando della selezionatrice  
ponderale e del rilevatore di metalli 
mediante un unico terminale

  Massima precisione grazie alla  
cella di pesatura a compensazione  
elettromagnetica della forza (EMFR)

  Memoria per 200 tipi di prodotti 

  Grado di protezione IP54,  
opzionale IP65

  Regolatore di tendenza opzionale  
per l’ottimizzazione del riempimento

Vantaggi

Il sistema CoSynus® della Minebea Intec è costituito dalla selezionatrice ponderale Synus® in combinazione con 
il sistema di rilevazione di metalli Vistus®. Con questo sistema è possibile controllare il peso o la completezza, 
regolare gli impianti di riempimento collegati a monte e allo stesso tempo rilevare la presenza di componenti 
metallici. Questo sistema viene utilizzato in particolare nella produzione alimentare. 

Profilo del prodotto

Il rilevatore di metalli Vistus® è stato sviluppato appositamente per ottenere una sensibilità di rilevazione ottimale in 
tutte le condizioni di utilizzo, consentendo di rilevare nei prodotti la presenza di corpi estranei metallici di dimensioni 
minuscole, come acciai fortemente legati e metalli non ferrosi (rame, ottone, allumino, piombo, ecc.).

Le selezionatrici ponderali Synus® sono omologate come bilancia di controllo a funzionamento automatico per 
applicazioni metrico-legali destinate al controllo secondo il decreto sui preconfezionati e sono conformi alla 
direttiva MID. 
La bobina sonda per la rilevazione di metalli, la cella di pesatura e il nastro di pesatura CoSynus® sono disponibili 
in diverse versioni per permettere un’integrazione ottimale nel processo di produzione.

Grazie all’impiego di materiali di alto valore e ad una propria produzione si è raggiunta una massima qualità di 
prodotto in “German Quality”.

Selezionatrice ponderale CoSynus® 
Selezionatrice ponderale e rilevatore di metalli integrato



Specifiche tecniche

Selezionatrice ponderale CoSynus®

Parametro WS 1 kg WS 2 kg WS 5 kg WS 7 kg

Campo di pesatura (portata massima) 0 g … 1000 g 0 g … 2000 g 0 g … 5000 g 0 g … 7000 g

Campo di lavoro (nel campo Controllo  
preconfezionati)

5 g … 900 g 5 g … 1800 g 10 g … 4 500 g 20 g … 6300 g

Divisione di verifica minima ammessa 0,1 g 0,2 g 0,5 g 1 g

Cadenza* max. 250 pz/min max. 200 pz/min max. 180 pz/min max. 180 pz/min

Campi di velocità 0,2 … 1,5 m/s 0,2 … 1,2 m/s 
0,5 … 1,5 m/s

0,2 ... 1,0 m/s
0,5 ... 1,4 m/s

0,2 ... 1,0 m/s
0,5 ... 1,4 m/s

Distanza d’interasse nastro di pesatura (mm) 310 300 / 350 / 400 / 450 / 500

Larghezza del nastro (mm) 40 / 80 / 120 / 160  
(MB/AB 150 mm)2

150 / 200 / 300

Diametro dei rulli per i nastri (mm) 22 30

Convogliatore Cinghia tonda o tappeto Tappeto

Motori Motori elettronici di 24 V, privi di manutenzione, con trasmissione planetaria, comando motore a prova  
di corto circuito con controllo termostatico

Tensione di alimentazione 115/230 VAC (+10 % / -15 %); 50/60 Hz (L1, N, PE) commutabile

Potenza assorbita Ca. 500 VA

Direzione di trasporto Da destra a sinistra oppure da sinistra a destra (da specificare in fase d'ordine)

Altezza di lavoro 600 mm ... 1100 mm (in incrementi di 50 mm); range di regolazione dei piedi di appoggio: ± 25 mm

Distanza dal pavimento 100 mm (±25 mm)

Campo di temperatura 0° C … +40 °C (MID +5 °C … +40 °C)

Temperatura del prodotto -10 °C … +60 °C (WS 1 kg, tappeto) 
-40 °C … +80 °C (WS 1 kg, cinghia tonda) 
-30 °C … +80 °C (WS 2 - 7 kg, tappeto)

Grado di protezione IP54 (standard), IP65 (opzione aggiuntiva)

Interfacce Ethernet, PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet, RS422, RS232, Current Loop, CANopen

Sicurezza macchine L’esecuzione è conforme ai requisiti della Direttiva Macchine 98/37/CE

Sicurezza macchine Dimensioni Vedi disegni tecnici

Peso Ca. 330 kg

* (dipende dal prodotto, dall’incertezza ammessa e dalle condizioni ambientali)

Tecnologia

L’elettronica di valutazione esegue la  classificazione del prodotto e il comando di dispositivi di selezione e/o di 
segnalazione. È possibile installare diversi dispositivi di espulsione e/o selezione, come espulsori a getto d’aria o 
uno spintore, sul nastro di uscita della selezionatrice ponderale, nonché sul nastro di rivelazione metallo. In base 
al prodotto si possono utilizzare nastri espulsori separati o divisori di linea.

Le funzioni “Fail Safety” come per esempio i contenitori di raccolta scarti con serratura digitale insieme al monito-
raggio del loro livello di riempimento, offrono un livello di sicurezza ancora maggiore durante l’espulsione.

Il “regolatore di tendenza” opzionale consente la regolazione di macchine d’imballaggio o di riempimento specifi-
che del cliente. Ciò permette un notevole miglioramento della qualità del processo di riempimento evitando 
sovrariempimenti inutili e costosi.

Tutti i modelli CoSynus® offrono inoltre una varietà di interfacce che consentono di integrare senza difficoltà le 
selezionatrici ponderali CoSynus® in sistemi di assicurazione qualità, sia nuovi che preesistenti, per il perfetto 
controllo della produzione da una stazione centralizzata. Collegando le selezionatrici ponderali via Ethernet TCP/IP 
al sistema di rete per il controllo qualità “SPC@Enterprise” si dispone di una comunicazione bidirezionale comple-
ta con funzione di gestione. Per la documentazione di tutti i dati commercialmente sensibili  
è disponibile come opzione una stampante integrata. L’opzione USB Print consente il trasferimento elettronico dei 
dati in modo sicuro, semplice e soprattutto compatibile, senza la necessità di una connessione in rete.

Il sistema CoSynus® è facile da usare grazie alla sua interfaccia utente intuitiva.



Indicatori di peso CoSynus®

Parametro Descrizione

Unità di comando Monitor a schermo piatto TFT, 10,4" a colori e tastiera (SYNUS® 10)

Alloggiamento Alloggiamento in acciaio inox AISI 304, grado di protezione IP65

Interfacce dati Interfaccia TCP/IP, RS232, RS422, CAN-Bus, bus di campo e Profibus

Visualizzazione del peso A scelta tra lordo, netto o differenza

Display operativo Ripartizione, resa, cadenza, grafico del valore medio, indicazione del peso ingrandita

Modi operativi –  Bilancia di classificazione con valutazione secondo il decreto sui prodotti preconfezionati,
–  Selezione a 3 zone o 4 limiti di classificazione liberamente configurabili
–  Selezione a 3/5 zone

Altre funzioni standard –  Modo lotto
–  Classificazione a 5 zone
–  Selezione comandata a tempo
–  Azzeramento automatico
–  Statistica
–  Registrazione
–  Memoria prodotto per 200 articoli
–  Velocità del nastro comandata dal programma
–  Ingressi: ignorare bilancia, contatore eventi,  

messaggio di errore esterno
–  Uscite: dispositivo alimentatore/lotto, selezione  

a 3/5 zone

–  Contatore totale/contatore di preselezione,  
uscita di segnalazione errore

–  Autocontrollo e rapporto errori
–  Funzioni ausiliarie: confezione di controllo,  

dialoghi di diagnostica e di servizio
–  Salvataggio dei dati in caso di interruzione  

dell'alimentazione elettrica
–  Varie lingue di dialogo, selezionabili dall’utente
–  Minimizzazione dell'"effetto prodotto"
–  Funzione di convalida per il rilevatore di metallo

Opzioni/espansione delle funzioni –  Monitor con touch screen TFT 15" a colori  
(SYNUS® 15)

–  Sistema di registrazione con stampante incorporata 
(IP65)/per stampante esterna

–  Regolatore tendenza con visualizzazione
–  Modalità Metrico-legale
–  Interfaccia per l'emissione del singolo valore di peso 

per valutazione esterna e connessione a sistemi 
del cliente

–  Interfacce bus di campo: PROFIBUS, PROFINET, 
DeviceNet

–  Comunicazione dati: Ethernet, TCP/IP,  
Client Server XML

–  FDA 21 CFR Part 11
– SPC@Enterprise
–  USB Print
–  Controllo della completezza con valore medio 

mobile
–  5 uscite di classificazione con uscita a impulsi  

oppure comando di mantenimento del segnale  
(per es. per spie luminose di classificazione  
oppure per contatori esterni)

–  Controllo del valore medio e dell'espulsione  
in serie (solo con selezione a 3 zone)

–  Prelievo automatico dei campioni
–  Valutazione volume
–  Controllo della precisione di misura
–  Controllo della lunghezza delle confezioni  

e della distanza tra loro
–  Rilevazione metallo con conferma separata
–  Impulso percorso per il rilevatore di metallo
–  Accumulo metallo
–  Controllo della distanza
–  Monitoraggio separazione linea prodotti accettati
–  Contenitore di raccolta scarti: metallo e peso non 

conforme
–  Monitoraggio del livello di riempimento del  

contenitore di raccolta scarti: metallo e peso  
non conforme

–  Monitoraggio dell'aria compressa
–  Comando di dispositivi di selezione specifici  

del cliente
–  Interruttore di emergenza

I dati tecnici indicati sono forniti a puro titolo descrittivo e non devono intendersi come caratteristiche garantite del prodotto in senso giuridico.



Indicatori di peso CoSynus®

Synus® 15Synus® 10

Vista lateraleVista frontale

Selezionatrice ponderale CoSynus®

Disegni tecnici

Tutte le misure sono espresse in mm.

Minebea Intec Aachen GmbH & Co. KG 
Am Gut Wolf 11 
52070 Aachen, Germania

Telefono +49.241.1827.0

sales.ac@minebea-intec.com 
www.minebea-intec.com
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I dati tecnici indicati sono forniti a puro titolo descrittivo e non devono intendersi
come caratteristiche garantite del prodotto in senso giuridico.

Con riserva di modifiche tecniche.

I prodotti e le soluzioni della presente scheda tecnica danno un contributo
importante nei seguenti settori:

Maschinerie  
(OEM)

Alimenti
e bevande

Farmaci Prodotti chimici Settore agrario Cosmetica Materie plastiche Riciclaggio Macchinario
(OEM) 


