
DYLIGHT
EVOLUTA E RAZIONALE
AD UN PREZZO ACCESSIBILE

X-ray
SISTEMI DI ISPEZIONE PRODOTTI

HARDWARE
Un sistema entry-level che, ad un prezzo accessibile, consente 
di usufruire delle soluzioni tecniche più evolute e razionali.
Un’unica configurazione versatile, con ingombri ridotti, sistema 
di scarto integrato e che si installa rapidamente adattandosi a 
svariati prodotti e layout produttivi.
Grazie all’utilizzo del nuovo sistema con moto-tamburo è possibile 
ridurre la lunghezza fino a 1 m e congiungere il nastro a quelli 
esistenti senza le difficoltà dovute all’ingombro dei normali motori 
esterni.
Il sistema di raffreddamento ad aria consente alla macchina di 
funzionare in un ampio range di temperature senza la necessità 
di installare un refrigeratore ad acqua esterno.
È possibile rimuovere i principali componenti (tappeto, tendine, 
generatore, sensore) in maniera semplice e rapida, grazie al 
design completamente nuovo.

SOFTWARE
Il software Dylog per il rilevamento dei contaminanti garantisce un alto livello di performance; la nuova tecnologia di filtraggio e l’ela-
borazione parallela delle immagini permettono di avere immagini contrastate, prive di rumore incrementando la velocità di scansione.
È altresì possibile individuare parti di prodotto mancanti e controllare il peso totale o parziale del prodotto, grazie a maschere con-
figurabili in maniera intuitiva.
L’ispezione multi-linea, in grado di gestire un massimo di 8 corsie, permette una completa flessibilità nell’espulsione dei prodotti con-
taminati.
È disponibile il controllo remoto della macchina ed un sistema di protezione password a 5 livelli che permette di lavorare ad un 
elevato numero di utenti, ognuno dotato di propria password.
I dati di produzione e i dati di utilizzo della macchina sono memorizzati in modo ridondante per garantire la massima sicurezza, inoltre 
grazie alla creazione automatica di report sono facilmente consultabili.
Il sistema è compatibile con i più severi protocolli di controllo implementati dalle principali multinazionali del settore alimentare.

POTENZA X-RAY PUNTO DI VISTA PRODOTTI

100 W

Società Cooperativa Bilanciai Campogalliano
41011 Campogalliano (MO) Italy - Via S. Ferrari, 16 - Tel. +39 059 893611 - Servizio Assistenza Clienti - Tel. +39 059 893612 - www.coopbilanciai.it - info@coopbilanciai.it

Strumenti e Tecnologie per Pesare

Agent / Dealer


