AQC-1

I Max-AI® AQC (controllo qualità autonomo) sono il meglio
nell’automazione post-cernita. Quando combinato con i
classificatori ottici NRT, il processo di cernita della carta e
del contenitore è autonomo al 100% e viene eliminata la
necessità del contatto dell’uomo con i rifiuti.
L’AQC-1 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.
Questa tecnologia avanzata usa un sistema di visione
della macchina per osservare il materiale, un’intelligenza
artificiale specializzata per pensare e identificare ogni
articolo e classificatori robotici per selezionare gli articoli
desiderati o la contaminazione. I Max-AI AQC forniscono agli
operatori delle strutture di recupero dei materiali prestazioni
di classificazione prolungate e costanti, migliorando nel
contempo la sicurezza, il recupero, la qualità del prodotto e le
spese operative.

Una soluzione per il recupero di grandi volumi
completamente autonoma quando accoppiata con
classificatori ottici NRT.
Supera le capacità umane in ogni parametro, inclusi la
velocità di selezionate, l’accuratezza e l’operatività; e
mantiene queste capacità ogni minuto del giorno.
Fino a sei cernite separate da una singola unità.
Le selezioni sono prioritizzate per valore, peso o altre
specifiche dell’operatore. Le priorità sono facilmente
regolate quando cambiano le condizioni del mercato.
Le reti neurali avanzate possono essere addestrate per
identificare nuovi materiali man mano che i flussi di rifiuti
cambiano.
Può essere installato in strutture di recupero dei materiali
esistenti senza tempi morti.
Migliora la sicurezza dell’impianto eliminando il contatto
umano con i rifiuti.
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Intervallo di cernita
1.600 mm

STRUTTURA STANDARD
Lunghezza installata: 3.429 mm
Larghezza installata: 2.185 mm
2.550 mm
Altezza installata:
1.360 kg (appross.)
Peso installato:

Larghezza massima telaio trasportatore 1.066 mm
Larghezza massima nastro di cernita 800 mm

Specifiche tecniche
Modello

AQC-1

Materiali identificabili

Carta, cartoncino, contenitori in plastica e metallo, scatole di
cartone, residui

Velocità di cernita

Fino a 70 selezioni/min per robot

Numero di cernite

Fino a 6 cernite separate per robot

Consumo di aria

1,12 m3/min a 6,9 bar

Fornitura di aria richiesta

Aria filtrata e asciutta, Pressione: 6,9 bar, ISO 8573.1 Classe 1.4.2

Tensione, Vca 50/60 Hz, Fase singola

230 V

Interruttore automatico principale

15 A

Amperaggio a pieno carico (FLA)

10 A

Consumo di potenza al FLA

2,3 kW

Peso massimo oggetto

0,5 kg

Dimensione massima oggetto

250 mm

Velocità nastro di cernita

0,5 - 1,0 m/sec.

Ambiente operativo idoneo

Solo all’interno; 2-37 °C
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