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Max-AI VIS (Sistema di Identificazione Visiva)



La tecnologia Max-AI® é l’inizio di una 
nuova era di automazione e intelligenza 
nelle strutture di recupero dei materiali. 
Dalla cernita robotica all’identificazione 
in tempo reale del materiale, questa 
tecnologia offre soluzioni reali con 
risultati importanti.

Max è in grado di vedere, pensare 
e agire. Attraverso l’apprendimento 
profondo, Max impiega sia reti neurali 
multi-strato sia un sistema di visione 
per visualizzare e identificare oggetti 
analogamente a come fa una persona. 
Max può identificare quasi qualsiasi 
materiale su un nastro trasportatore 
in tempo reale. È un salto in avanti 
incredibile per un settore che si è 
sempre affidato a costosi sensori per 
identificare i materiali, molto più limitati 
rispetto alle capacità di identificazione e 
decisionali di Max.

È l’inizio di una nuova era dell’automazione industriale.



I classificatori Max-AI AQC sono il meglio nell’automazione post-cernita. Quando combinato con 
i classificatori ottici NRT, il processo di cernita è autonomo al 100% e viene eliminata la necessità 
di un operatore umano. Le unità AQC superano le prestazioni umane in ogni parametro: velocità, 
accuratezza, costanza, sicurezza e costi per un rapido ritorno sugli investimenti.

L’AQC prende decisioni di cernita multiple in modo autonomo; per esempio, la separazione 
di vassoi termoformati, alluminio, fibre 3D e residui da un flusso di bottiglie in PET classificate 
otticamente. Tutto ciò è fatto a velocità che superano le capacità umane e ogni selezione è 
prioritizzata per la redditività.  

I classificatori Max-AI AQC forniscono agli operatori delle strutture di recupero dei materiali 
prestazioni di classificazione prolungate e costanti, migliorando nel contempo la sicurezza 
dell’impianto, il recupero, la qualità del prodotto e le spese operative.

Max-AI AQC (Controllo Qualità Autonomo)

 

CARTA

CLASSIFICA      
CONTENITORI IN PLASTICA

LATTINE IN
ALLUMINIO/

ACCIAIO

CARTONE

ASETTICI/
CARTONI

RESIDUIPELLICOLE DI 
PLASTICA

APPLICAZIONI      
CONTROLLO QUALITÀ CONTENITORI

CONTROLLO QUALITÀ GIORNALI

CLASSIFICAZIONE POSITIVA DEI RICICLABILI

AQC-1

AQC-2

AQC-C



Max-Al VIS identifica i 
materiali di recupero in 
tempo reale ed è un modo 
economico per monitorare la 
composizione dei materiali 
lungo tutto l’impianto. Può 
essere usato per verificare 
la qualità dei prodotti finali, 
o per analizzare il residuo 
quando lascia un sistema. 
Questi dati sono visibili 
agli operatori attraverso 
la piattaforma a intelligenza totale BHS, in 
tempo reale e come andamento. Un operatore 
può confrontare la composizione giornaliera, 
settimanale, mensile o di qualsiasi altro 
periodo scelto, per tracciare degli indicatori di 
prestazione dell’ impianto (KPI). 

La piattaforma a intelligenza totale BHS fornisce 
informazioni per tracciare l’intero processo 
di riciclo in un’interfaccia visiva e di facile 
utilizzo. La piattaforma intuitiva e flessibile 
monitora e traccia il rendimento, l’autonomia 
di funzionamento, gli eventi, la composizione 
dei materiali, l’amperaggio dei motori, gli 
oggetti e i dati di prestazione dei classificatori 
ottici e l’apparecchiatura alimentata da Max-
AI, il riempimento in tempo reale dei bunker, le 
operazioni di pressatura, e molto altro. 
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