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> con tecnologia Hyper Spectral Imaging



Componenti hardware di ultima generazione e di elevata per-
formance rendono possibile l‘elaborazione analitica dell’ ampia 
quantità di dati delle misurazioni spettroscopiche, anche in col-
legamento con la migliore risoluzione locale. Non ci si limita a pa-
ragonare semplicemente le misurazioni con campioni conosciuti. 
Gli algoritmi appositamente sviluppati classificano non solo le 
materie plastiche standard, ma vengono adattati anche a lavori 
più complessi.

La tecnica a telecamera ad alta risoluzione NIR offre ampissime 
possibilità d’impiego. Sia nello smistamento di imballaggi, che 
nella selezione di combustibili derivati da rifiuti o di materie 
plastiche dai rifiuti elettrici ed elettronici. Il nuovo sistema di 
separazione offre sempre la soluzione più adatta sia nello smi-
stamento di imballaggi che nella selezione di combustibili deri-
vati da rifiuti o di materie plastiche derivate da rifiuti elettrici 
ed elettronici. Oltre alle normali, anche se speciali, elaborazioni 
di immagini, è possibile scegliere tra un‘ampia gamma di ugel-
li, rendendo così la selezione ottimale per il tipo di materiale da 
smistare.

La nuova generazione di apparecchi si presenta all’utente come 
unità compatta, con comando comodo e chiaro tramite touch- 
screen schermo tattile, semplice da usare e di facile manutenzione. 

Le unità compatte contengono oltre ai sensori tutti i componen-
ti di alimentazione di corrente, di controllo e di comando e sono 
semplici da assemblare. I gruppi di ugelli, il ripartitore, il control-

Tecnologia HSI, il salto quantitativo 
nella separazione NIR
La nuova generazione di apparecchi UniSort si basa sulla più moderna tecnica a telecamera NIR: la tecnologia Hyper Spectral Imaging 
(HSI). I vantaggi riguardano la combinazione della massima risoluzione spaziale locale con la risoluzione spettrale, che permette di 
riconoscere con sicurezza anche oggetti di piccole dimensioni. La raffigurazione dell’intero campo spettrale per ogni punto, collegata 
ai veloci e sofisticati algoritmi della spettrometria rende possibile anche la soluzione di separazioni complesse e rende più flessibile 
l‘impiego di questa nuova generazione di apparecchi.

lo del nastro ed altri raccordi, quali il collegamento ethernet per 
il controllo remoto e la manutenzione a distanza sono collegabili 
tramite un connettore. Il nuovo apparecchio UniSort PR costitui-
sce il passo in avanti verso una nuova generazione di separatori, 
che tendono a sostituire sempre più i sistemi di scansione. Poten-
ti, di facile utilizzo, compatti e flessibili nelle applicazioni, queste 
le caratteristiche che contraddistinguono questi nuovi sistemi.

 

Vantaggi di HSI rispetto alle tecniche NIR standard

Tutti i dati spettroscopici registrati vengono misurati contem-
poraneamente ed elaborati nella telecamera ad alta velocità. La 
tecnologia HSI funziona secondo il principio di una telecamera 
lineare ad alta risoluzione, con 320 pixel disposti trasversalmente 
rispetto alla direzione del nastro.

Un ulteriore vantaggio del sistema è costituito dall’impiego ot-
timale della luce irradiata, in quanto la scansione è continua e 
non si limita al rilevamento di un singolo punto. Questo significa 
che la tecnologia HSI richiede un livello di luminosità inferiore e 
quindi un minor consumo di energia.

La risoluzione locale è di ca. 6 x 6 mm ed è concepita per materiale 
frazionato a partire da 10 mm di dimensioni. Il sensore HSI è dispo-
sto sul nastro trasportatore in modo tale da far passare anche pezzi 
ingombranti o taniche inferiori a 500 mm immessi sul nastro.



Il sensore HSI è composto da tre componenti di base. Il nucleo è il 
modulo a sensore, disposto sul nastro trasportatore di accelera-
zione. I controlli elettronici sono localizzati lateralmente su ambo 
i lati e servono anche da supporto al sensore.

In uno dei due lati si trovano il pannello di comando con il moni-
tor tousch-screen, l‘alimentazione di corrente ed il controllo del 
gruppo ugelli, nonchè le interfacce del sistema di controllo remo-
to e di manutenzione a distanza. Nel secondo lato, posto di fronte 
al primo, si trova il climatizzatore. La parte centrale dipende dalla 
larghezza nominale e contiene i sensori, l‘alimentazione di cor-
rente ed il sistema di controllo completo.

La parte centrale è disponibile in larghezze nominali di 1000, 1400 
e 2000 mm. Grazie alla costruzione modulare, sono realizzabili 
ad esempio larghezze di separazione da 2800 mm con 2 x 1400, 
senza ricorrere ad un pannello di comando supplementare.

L’apparecchio di separazione UniSort PR rende possibile scegliere 
tra due griglie di gruppi di ugelli. La misura standard della griglia, 
adatta a dimensioni di 50–280 mm del materiale frazionato, ha 
una distanza di 31 mm tra gli ugelli.

Le dimensioni della griglia per frazioni a grana fine è di 12,5 mm 
e si adatta a dimensioni del materiale frazionato a partire da 10 
mm. Sono disponibili su richiesta anche griglie per ugelli da 16,5 
mm e 22,5 mm.

Scheda tecnica UniSort PR

Sensore NIR per sistemi di nastri trasportatori
Larghezze utili: 1000, 1400, 2000, 2400,  
 2800 mm
Larghezza sensore: Larghezza utile + 250 mm
Lunghezza sensore: 750 mm
Accesso: Porte a 3 battenti
Trasportatore a nastro: nastro in gomma o PU
Distanza sensore-nastro: 500 mm
Velocità di trasporto: 2,5–4,0 m/s
 
Unitá sensore
NIR:  Hyper Spectral Imaging
Rilevamenti > 27 milioni/sec.

Sistema di controllo
Unità di controllo: PC industriale, soft SPS
Comando locale: schermo tattile
Telecomando: contatti a potenziale zero

Separazione
Sistema di espulsione: valvole ad alta velocità, 
 Griglia 31, 12,5 mm (F)
 Separazione a due o
 a tre vie (PX)

Alimentazione media richiesta
Collegamento elettrico: 3~50/60 Hz
 230/400V/N/PE 
Diagnosi a distanza: internet
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