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Nelle macchine di selezione automatica 
DV-GPSM di Delta Visione i particolari 
sono appoggiati su un disco in vetro (pezzi 
esaminati in posizione orizzontale o verticale), 
oppure appesi ad un anello metallico. 

La rotazione continua del disco consente il 
trasporto dei particolari dal sistema di carico a 
quello di scarico passando per tutte le  stazioni 
di controllo.

La struttura fl essibile garantisce alcuni vantaggi:

• Il numero delle stazioni è confi gurabile

• La macchina può evolvere in futuro grazie 
all’aggiunta di nuove telecamere o di altri 
tipi di dispositivi o alla modifi ca delle 
telecamere installate in origine

• Oltre a sistemi di visione basati su 
telecamere è possibile integrare 
profi lometri laser, dispositivi a correnti 
parassite, etc..

• Il riattrezzaggio per cambio tipologia è 
facilitato e confi gurabile per adattarsi a 
qualunque esigenza.

Le macchine DV-GPSM permettono di 
effettuare controlli di difettosità e fi nitura 
superfi ciale, di presenza trucioli oltre a controlli 
dimensionali anche complessi, con produttività 
elevate da 1 a 10 pezzi al secondo (secondo 
la tipologia).
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Delta Visione ha sviluppato una versione di macchina di selezione 
con architettura semplifi cata (max. 2 stazioni di controllo) per esigenze 
di selezione non complesse.
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Delta Visione progetta e realizza macchine di selezione 
automatica in grado di controllare ogni singolo articolo di una 
lavorazione in serie, identifi cando e scartando quelli non conformi e 
garantendo così il controllo di qualità sul 100% della produzione.

Controlli superfi ciali, dimensionali, mediante visione artifi ciale, con 
misure a contatto o mediante calibri laser, con correnti indotte, scansioni 
laser 3D... possono essere combinati insieme grazie ad una serie di 
stazioni confi gurabili in base alle esigenze del cliente.

Le macchine di selezione automatica di Delta Visione possono 
controllare particolari metallici, plastici e in gomma prodotti tramite 
tranciatura, stampaggio o tornitura. 

Sono inoltre caratterizzate da un’estrema versatilità, che consente 
di controllare una grande varietà di articoli limitando le attività di 
riattrezzaggio. L’integrazione di complessi sistemi di alimentazione 
rende possibile la realizzazione di vere e proprie isole di collaudo chiavi 
in mano.

La gestione di tutte le funzioni della macchina di selezione automatica è 
realizzata da un unico software proprietario per tutti i tipi di macchine e 
per tutti i tipi di controllo. Si tratta di un software completamente aperto 
e con un’interfaccia user-friendly che permette al cliente di avere una 
completa autonomia nello sviluppo di nuove ricette o nell'applicazione  
di diversi algoritmi di controllo. 

Un servizio dedicato di teleassistenza garantisce al cliente il rapido ed 
effi ciente supporto dei tecnici di Delta Visione in qualunque posto del 
mondo raggiunto da una connessione Internet.
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I particolari vengono caricati su una tavola 
meccanica con rotazione a passo controllata.

La programmazione degli assi  elettrici 
permette di gestire facilmente ed 
effi cacemente le diverse tipologie di pezzi e 
di controlli.

I supporti porta-pezzo sono intercambiabili 
per consentire un rapido riattrezzaggio.

Oltre ad effettuare controlli statici, d'aspetto e 
dimensionali, ottici o a contatto con tastatori 
e tamponi, è possibile anche effettuare 
controlli con pezzo in rotazione.

DV-RDSM

Rotary
Disc 

Sorting 
Machine

I particolari vengono manipolati tramite robot 
antropomorfo e posizionati in prossimità di una 
o più stazioni di controllo. La totale fl essibilità 
della manipolazione tramite robot permette di 
orientare a piacere il particolare di fronte alla 
telecamera e di effettuare rapidamente più 
controlli con la stessa telecamera oppure, per 
particolari di medio grandi dimensioni, si può 
montare la camera direttamente sul polso del 
robot e ispezionare il pezzo in diverse zone. 
Nessun setup: la programmazione intuitiva 
e semplice per le nuove tipologie consente 
l'utilizzo della macchina per famiglie di pezzi 
molto differenti. La gestione dei punti di presa 
e di controllo del robot è completamente 
integrata nel software di visione.

DV-EFSM

Eye
Flex
Sorting 
Machine

Le macchine di selezione automatica 
DV-BSM sono dotate di un sistema di 
movimentazione dei pezzi a nastrino e 
permettono di effettuare controlli ad alta 
cadenza su particolari di forma allungata 
(alberi, perni, etc.).

È presente una stazione di controllo 
dimensionale alla quale è possibile abbinare 
dei calibri laser per misure micrometriche 
mono e multi diametro.
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Le macchine di selezione automatica 
DV-SSM sono dedicate alla selezione di viti.
Permettono di controllare una vasta 
gamma di viti con semplici operazioni di 
riattrezzaggio. Sui particolari sono effettuati 
i seguenti controlli:

• Dimensionali (profi lo laterale, testa, 
gambo, fi letto)

• Superfi ciali dell'impronta (vista assiale) 
per verifi care l'assenza di corpi estranei, 
mescole e/o cricche.
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