VIS

Max-Al® VIS (per sistema di identificazione
visivo) identifica i riciclabili in tempo reale
ed è un modo economico per monitorare la
composizione dei materiali lungo tutto un
sistema. La tecnologia Max-AI impiega sia un
sistema visivo sia una rete neurale multi-strato
per osservare e identificare gli oggetti in modo
simile a una persona. Max-AI VIS 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. La
piattaforma a intelligenza totale fornisce
informazioni per tracciare l’intero processo di
riciclo in un’interfaccia visiva e di facile utilizzo.

Analisi autonoma della composizione del materiale
Visibilità e segnalazione intuitivi
Le reti neurali avanzate possono essere addestrate per
identificare nuovi materiali man mano che il flusso di rifiuti
cambia
Non limitato da NIR o altri sensori deterministici, l’analisi
basata su AI identifica invece mix di materiali in un solo
passaggio
Quando accoppiato alla piattaforma a intelligenza totale
BHS, fornisce la composizione del materiale per giorno,
settimana, mese o qualsiasi altro periodo e analizza gli
andamenti
Flessibile per svariate applicazioni: Monitora il flusso di
materiale in ingresso, le prestazioni del centro macchina
o dell’apparecchiatura, la qualità del prodotto finale e il
residuo
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Specifiche Tecniche
Modello

Max-AI VIS (sistema di identificazione visiva)

Applicazioni

Identificazione dei materiali dei rifiuti

Materiali identificabili

Bottiglie in PET, termoforme in PET, HDPE naturale, HDPE
colorato, polipropilene, plastiche miste, alluminio, carta mista,
quotidiani, cartoncino, residui, plastiche nere, materiali asettici/scatole di cartone

Configurazioni

VIS-48			VIS-84			VIS-120

Fotocamere

1			2			3

Larghezza nastro

fino a 1.219 mm

Lunghezza installata

2.34-3.048 mm

Larghezza installata

1.219 mm		

1.219-2.134 mm

1.168 mm		

1.168 mm		

1.168 mm

Altezza installata

2.108 mm		

3.023 mm		

3.937 mm

Peso installato

2.032 mm		

2.032 mm		

2.032 mm

Larghezza massima telaio trasportatore

295 kg			329 kg			363 kg

Interruttore automatico principale

20A			20A			20A		

Tensione, Vca 50/60 Hz, Fase singola

230V			230V 			230V 		

Amperaggio a pieno carico (FLA)

15A			15A			15A

Consumo di potenza al FLA

3.5 kW 		

Ambiente operativo idoneo

Solo all’interno 2-37°C

3.5 kW 		
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