
DYMOND120HP

POTENZA SUPERIORE
DESIGN INNOVATIVO

X-ray
SISTEMI DI ISPEZIONE PRODOTTI

HARDWARE
Le macchine della serie Dymond HP nascono dall’esigenza di co-
niugare la semplicità di installazione e di utilizzo delle macchi-
ne Dymond con la necessità di disporre di una potenza superiore 
(fino a 110 kV) e di un tunnel di ispezione maggiorato per con-
sentire di processare prodotti alti, densi e disomogenei.
Un sistema di trazione formato da 2 soli rulli, di cui uno motoriz-
zato, rende molto semplice il tensionamento del nastro trasporta-
tore, che è adatto a prodotti anche molto pesanti (fino a 50 kg) in 
un ampio range di velocità.
Il design innovativo, le forme semplici e compatte e l’elevato li-
vello di protezione ai lavaggi ed alle condizioni ambientali severe
(temperatura, umidità) fanno di Dymond HP un prodotto molto 
versatile, adatto ad una vastissima gamma di realtà industriali nel
mondo dell’alimentare, farmaceutico, tessile.

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 confi-
gurabili in maniera intuitiva.
L’ ispezione multi-linea, in grado di gestire un massimo di 8 corsie, permette una completa flessibilità nell’espulsione dei prodotti 
contaminati.
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.
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