
  

  Totale sicurezza del prodotto 
grazie alla massima sensibilità  
di rilevazione

  Estremamente compatto per 
utilizzi in uno spazio minimo

  Semplice installazione e utilizzo

Vantaggi

Vistus® VPU garantisce un’affidabile rilevazione dei metalli in uno 
spazio minimo per applicazioni com multitesta pesatrici o macchine 
confezionatrici. Perfetto per il controllo di snack, dolciumi e altri alimenti.

Migliorate la qualità del prodotto e la sicurezza nel vostro processo di 
confezionamento

Il sistema di rilevazione metalli per prodotti in 
caduta libera Vistus® VPU garantisce massime 
prestazioni di rilevazione per l’industria alimentare. 
Tutti i corpi estranei in metallo incluso il ferro, 
i metalli non ferrosi e persino l’acciaio inox non 
magnetico vengono rilevati in modo affidabile. In 
caso di imballaggi alluminati, l’ispezione dei prodotti 
avviene immediatamente prima dell’inserimento 
nel sacchetto, in modo tale da garantire massime 
prestazioni di rilevazione.

Le dimensioni ridotte della bobina consentono 
applicazioni in uno spazio minimo.

L’ interfaccia utente intuitiva permette una 
configurazione semplice e veloce del sistema. 
Menu di navigazione intuitivo e terminale di 
comando con touch screen inclusi.

 
Sistema di rilevazione metalli per  
prodotti in caduta libera Vistus® VPU 
Per un’integrazione salva-spazio nei vostri sistemi di confezionamento



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.
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Sistema di rilevazione metalli per prodotti in caduta libera Vistus® VPU

Disegno quotato terminale di comando Vistus® E

Disegno quotato bobina Vistus® VPU
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Vistus® VPU rileva i corpi estranei nel vostro processo produttivo in uno spazio minimo.  
Per prevenire accessi non autorizzati, il rilevatore di metalli offre un consolidato sistema di gestione degli utenti.

Tensione di alimentazione 90 V...260 V

Frequenza di tensione 47 Hz ... 63 Hz

Consumo energetico Fino a 100 VA

Uscite relè
4 relè
Relè 1, 3 e 4 programmabili liberamente 
Rele 2 “Errore”: assegnato in modo fisso

Velocità del prodotto 2 cm/sec ... 20 m/sec

Temperatura del prodotto -30 °C fino a +55 °C

Campo di temperatura Esercizio: -10 °C fino a +55 °C
Magazzino: -10 °C fino a +70 °C

Umidità relativa dell’aria Esercizio: < 58% fino a +55 °C
Magazzino: < 30% fino a +70 °C

Alloggiamento 1.4301 Acciaio inox (AISI 304)
Classe di protezione IP65 (opzionale: IP69K)

Peso

Vistus-RS100: fino a 9 kg; 
Vistus-EI: fino a 7 kg
Vistus-E: fino a 7 kg
Vistus-T: fino a 7 kg

Lunghezze massime dei cavi 
tra gli apparecchi

Vistus-E e Vistus-RS 100: 10 m
Tra Vistus-T e Vistus-EI: 30 m
Vistus-EI e Vistus-RS100: 10 m

Dati tecnici sistema Vistus® VPU Zona priva di metalli

Interfacce disponibili

    RS 232, RS 422     TCP-IP XML Server/Client     Profibus
    USB-Print     Controllo remoto     SPC@Enterprise
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