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2 Checker Vision Sensors

Sensore di visione intelligente

Siete alla ricerca del modo più semplice e affidabile per rilevare gli errori lungo il processo produttivo?

Il primo Checker® aveva stabilito nuovi standard nella categoria dei sensori di visione, unendo il meglio dei 
sensori fotoelettrici a svariate altre caratteristiche avanzate dedicate alle aziende manifatturiere e ai costruttori 
di macchinari industriali. Oggi i sensori Checker costituiscono una famiglia di prodotti completa, che va dai 
modelli ad alta velocità e bassa risoluzione fino a quelli ad alta risoluzione. 

I vantaggi di Checker 
Ispeziona caratteristiche che gli altri 
sensori non sono in grado di rilevare.

Dato che Checker “comprende” ciò che 
vede, può individuare caratteristiche che 
altri sensori non sono in grado di rilevare 
come, ad esempio, un codice stampato su 
un’etichetta.

Ispeziona caratteristiche di compo-
nenti multipli simultaneamente.

Non vi sono limiti al numero di 
caratteristiche di componenti ispezionabili 
con un singolo Checker!

Supera il problema della variazione di posizione 
dei pezzi.

In una linea di produzione, la posizione dei pezzi 
può variare; Checker è in grado di rilevarli comunque 
senza richiederne una manipolazione precisa.

Le caratteristiche di Checker
Il sensore di visione Checker è il sensore integrato completo di processore, illuminazione, ottica, I/O e in grado di effettuare 
6’000 ispezioni/minuto. Inoltre è dotato di un case con grado di protezione IP67 e compatto in grado di permettere una facile 
integrazione anche in spazi ristretti. 

Il funzionamento del Checker
Checker rileva un pezzo riconoscendone una specifica caratteristica come, ad esempio, il simbolo della mela sui brik dei succhi di 
frutta. Questo consente una straordinaria affidabilità del rilevamento dei pezzi, impossibile da ottenere con sensori fotoelettrici. 
Il display opzionale SensorView® 2 permette all’utente di vedere esattamente l’articolo in corso di ispezione, così come le 
statistiche sulla produzione.
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Il ROI dei sensori di visione

Non sarebbe fantastico se si potesse utilizzare lo stesso sensore per la verifica di tutti i prodotti?

La famiglia dei prodotti Checker può essere utilizzata per applicazioni di rilevamento presenza/assenza e/o per 
applicazioni di misurazione. Checker può eseguire controlli multipli su ogni prodotto. La vasta gamma di sensori 
di visione Checker comprende modelli ideali per tutte le applicazioni.

Qualunque sia la priorità del cliente (prezzo, risoluzione o velocità), Cognex dispone del sensore perfetto per le 
sue esigenze.

Ecco solo alcuni dei vantaggi apportati da un sensore di visione al processo produttivo:

Checker serie 4G
• Facilmente configurabile tramite PC

• Tecnologia brevettata di rilevamento 
pezzi

• Utilizzabile per applicazioni 
di rilevamento presenza e di 
misurazione

• Modelli ad alta velocità e alta 
risoluzione

• Memorizzazione delle immagini 
illimitata

• Installazione e visualizzazione in 
remoto

• Comunicazioni PLC con Ethernet

• Logica per applicazioni personalizzate

• Commutazione fino a 32 job

• Fino a 4 uscite digitali

Caratteristiche principali
Checker 4G7 offre un’ispezione a 752 x 480 con supporto Ethernet  
per protocolli industriali e illuminazione a LED bianca ad alta  
intensità per il rilevamento e l’ispezione di componenti e  
caratteristiche di piccole dimensioni fino a 800 parti al minuto.  
È disponibile anche con un’opzione di illuminazione colorata  
integrata.

Con Checker 4G7X, il sensore visivo più completo sul mercato,  
i responsabili della produzione sono in grado di rilevare  
contemporaneamente la presenza, le dimensioni e la posizione  
delle caratteristiche di ogni componente.

Checker 4G1 è il modello più veloce, per ispezioni su linee ad  
alta velocità fino a 6.000 parti al minuto. Con illuminazione a  
colori e filtri colorati in un unico dispositivo.

Lo strumento software a colori del sensore Checker 4G7C  permette  
di selezionare in modo intelligente e con un solo click il colore su cui si desidera 
effettuare la verifica. Il Checker 4G7C raggiunge velocità di ispezione fino ad 800 parti 
al minuto e supporta la comunicazione Ethernet con protocolli industriali.

•  riduzione degli scarti;
•  riduzione dei tempi di inattività e 

manutenzione;
•  visualizzazione e registrazione di 

immagini;

•  interventi semplici di configurazione e 
manutenzione da parte del personale 
dello stabilimento;

•  semplificazione della struttura 
complessiva del sistema;

•  eliminazione della necessità di costosi 
fissaggi;

•  eliminazione della programmazione 
PLC;

•  procedure di ispezione totale dei pezzi.

Dal momento che i sensori di visione Checker sono così 
semplici da configurare e installare, rappresentano una 

soluzione molto conveniente in situazioni in cui i sensori 
tradizionali risultano poco affidabili e dove un sistema di 

visione completo sarebbe troppo costoso.

CASE STUDY

Checker aiuta ad automatizzare il riempimento ad alta 
velocità di scatole trasparenti

Per far sì che le etichette di riconoscimento siano visibili ai consumatori, 
un produttore di bevande utilizza scatole trasparenti per il 
confezionamento dei propri prodotti in bottiglia. L’esigenza di orientare 
le bottiglie in modo tale da rendere visibile la parte giusta dell’etichetta 
rappresenta una sfida in termini di automazione del confezionamento. 
Di recente questo produttore è stato il primo ad automatizzare con 
successo la procedura di riempimento ad alta velocità delle scatole 
grazie all’impiego di una cartonatrice a caricamento automatico 
provvista di sensori di visione Checker di Cognex.

AFA Nordale, leader della produzione di macchine cartonatrici, ha preso 
in considerazione i sensori di tutte le principali aziende. Ogni sensore 
presentava problemi con uno o più tipi di etichette. “Ad esempio, un 
sensore funzionava bene con le etichette rosse ma non con quelle nere 
o blu”, ha dichiarato Sergiu Dinescu di Nordale. “Un altro sensore 
andava bene con le etichette rosse e blu ma non con quelle nere. 
Quindi abbiamo provato Checker di Cognex e abbiamo scoperto che 
era in grado di leggere qualsiasi etichetta senza difficoltà”.
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Verifica dello spessore di un componente 
Industria automobilistica

Verifica dell’orientamento di un 
componente 
Industria elettronica

Rilevazione di codici di lotto e tappi 
mancanti 
Imbottigliamento bevande

Rilevazione di bottiglie mancanti 
Beni di consumo

• Misura lo spessore di un componente metallico dopo la lavorazione

• Garantisce prestazioni superiori ai sensori fotoelettrici

• Non richiede continue regolazioni

• Non richiede un fissaggio preciso dei pezzi

• Migliora la qualità

• Riduce i costi di produzione

•  Verifica l’orientamento di componenti SMT

• Garantisce prestazioni superiori ai sensori fotoelettrici

• Legge in modo affidabile anche con posizioni e dimensioni 
variabili

• Riduce i tempi di inattività eliminando le regolazioni di 
posizione e minimizzando le riconfigurazioni

• Non rallenta le linee di produzione

• Verifica la presenza di tappi e codici sui recipienti per il latte

• Garantisce prestazioni superiori ai sensori fotoelettrici

• Letture affidabili anche con posizioni variabili dei recipienti

• Riduce gli scarti e i costi di manutenzione

• Aumenta la velocità della linea di produzione eliminando il 
fissaggio

• Verifica la presenza di 12 bottiglie per ogni cassa

• Sostituisce 13 sensori fotoelettrici

• Non richiede un fissaggio preciso dei pezzi

• Migliora qualità e produttività

• Aumenta la velocità della linea di produzione

Spessore corretto

Capacitor orientato 
correttamente

Codice data presente

Cassa pienaSpessore non corretto

Capacitor orientato in senso 
inverso

Codice data assente

Bottiglia mancante

Rilevamento di errori affidabile per tutti i settori
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Verifica della filettatura in un foro 
Applicazioni per il settore automobilistico

Rilevamento del numero di identificazione 
di un dispositivo 
Prodotti medicali

Verifica della presenza di etichette 
Imbottigliamento bevande

Verifica della presenza di sigilli e chiusure 
Beni di consumo

• Rilevamento della presenza di filettature nel blocco motore

• Prestazioni superiori rispetto alle sonde a correnti parassite

• Precisione più costante rispetto alle cellule fotoelettriche

• Risultati affidabili e ripetibili

• Non richiede un fissaggio preciso dei pezzi

• Costo di proprietà inferiore

• Verifica il numero di identificazione dei dispositivi medicali

• Elimina l’ispezione manuale

• Migliora la qualità

• Riduce drasticamente i costi di rilavorazione

• Diminuisce gli errori in caso di modifiche veloci alle linee di   
produzione

• Verifica la presenza di tre etichette su bottiglie di birra in 
una linea ad alta velocità (1.100 bottiglie/minuto)

• Sostituisce fotocellule non performanti

• Elimina l’esigenza di regolazioni continue

• Riduce drasticamente i tempi di modifica delle linee

• Migliora la qualità

• Riduce i costi di produzione

• Rileva la presenza di tappi e sigilli di sicurezza sulle bottigliette

• Garantisce prestazioni superiori ai sensori fotoelettrici

• Non richiede un fissaggio preciso dei pezzi

• Riduce al minimo le operazioni di configurazione e modifica dele linee

• Migliora i risultati e riduce gli scarti

• Riduce i tempi di inattività eliminando le regolazioni dei sensori

Filettatura presente

Codice di identificazione 
prodotto corretto

Etichetta presente

Sigillo di sicurezza presenteFilettatura assente

Codice di identificazione 
prodotto errato

Etichetta mancante

Sigillo di sicurezza mancante

A prescindere dal settore di applicazione, Checker garantisce
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Verifica dell’orientamento di un componente 
Industria automobilistica

Verifica della presenza di sigillo e 
isolante su una batteria 
Beni di consumo

Verifica di una registrazione  
Beni di consumo

Verifica della presenza di pillole 
Prodotti medicali

• Rileva l’orientamento sbagliato di componenti automobilistici 
nella vaschetta di alimentazione

• Garantisce prestazioni superiori ai sensori fotoelettrici

• È molto meno costoso di un sistema di visione tradizionale

• Garantisce un perfetto orientamento dei componenti

• Riduce drasticamente gli scarti e la rilavorazione

• Verifica la presenza e la posizione dei sigilli e dell’isolante su una 
batteria

• Legge in modo affidabile anche con posizioni variabili delle batterie

• Elimina le esigenze di fissaggio dei pezzi da ispezionare

• Aumenta la qualità e diminuisce il numero di prodotti ritirati dal  
mercato

• Aumenta la velocità delle linee di produzione

• Registrazione basata su modelli

• Eliminazione dei riferimenti di registrazione

• Eliminazione degli sprechi di materiale

• Distanza di lavoro flessibile

• Adatto a linee di produzione ad alta velocità, fino a 6 m/s

• Ripetibilità superiore a 100 μs

• Rileva la presenza di pillole nei flaconi

• Garantisce prestazioni superiori ai sensori fotoelettrici

• Legge in modo affidabile anche con posizioni variabili dei flaconi

• Mantiene elevata la velocità della linea grazie all’assenza di 
operazioni di fissaggio

• Riduce al minimo gli errori di ispezione

• Migliora la qualità

Orientamento corretto

Componente conforme Contrassegni rilevati

Flacone pienoOrientamento errato

Isolante assente

Flacone vuoto

Risultati di ispezione affidabili per il settore manifatturiero
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Verifica dell’assemblaggio di un dispositivo 
Prodotti medicali

Rilevazione inserto mancante in una scatola 
Industria alimentare

Verifica dell’espulsione di un residuo 
Beni di consumo

Verifica del tipo di lampadina 
Beni di consumo

• Identifica le viti di chiusura e la copertura di plastica

• Sostituisce l’ispezione manuale, facilmente soggetta a errori

• Migliora la qualità dei prodotti

• Riduce drasticamente i costi di rilavorazione

• Aumenta la velocità della linea di produzione

• Verifica la presenza della busta salvafreschezza

• Garantisce prestazioni superiori ai sensori fotoelettrici

• Legge in modo affidabile anche con posizioni variabili e buste 
trasparenti

• Riduce i costi di rilavorazione

• Riduce i tempi di inattività eliminando le regolazioni dei 
sensori

• Rileva la presenza di un residuo di plastica in un flacone

• Elimina l’esigenza di sensori fotoelettrici multipli

• Non richiede un fissaggio costoso

• Legge in modo affidabile anche con posizioni variabili dei flaconi

• Non rallenta la linea di produzione

• Gestisce i colori senza ulteriori regolazioni

• Verifica le dimensioni di una lampadina

• Sostituisce i sensori fotoelettrici

• Riduce il numero e l’impatto delle modifiche alle linee

• Migliora la qualità

• Riduce il costo degli scarti

• Aumenta la produttività

• Riduce al minimo i reclami dei clienti

Tutte le parti presenti

Inserto presente Residuo espulso

Dimensione corretta dei 
componenti

Tutte le parti mancanti

Inserto mancante Residuo presente

Verifica del tipo di 
lampadina

e produttori di macchinari.
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Checker è un sensore tutto in uno con illuminazione integrata e distanza operativa variabile in grado di 
ispezionare oltre 6.000 pezzi al minuto, il tutto in un involucro abbastanza piccolo da trovare spazio anche 
dove di spazio non ce n’è.

Checker 4G con Ethernet può essere facilmente integrato in qualsiasi rete aziendale. A partire da un PC, è 
possibile configurare e visualizzare in remoto il sensore Checker presente sulla rete, comunicare con il proprio PLC 
e trasferire via FTP una quantità illimitata di immagini per l’archiviazione e/o l’analisi.

Cavi ad attacco rapido 
IP67

• I/O industriale

• Sink/source configura-
bile dall’utente

• Ethernet (serie 4G) 
Mini USB (serie 3G)

41 mm 39 mm

60 mm

67 mm

Dimensioni compatte

Distanza di lavoro e 
messa a fuoco modificabili 
dall’utente

Illuminazione ad alta 
intensità per migliorare 
il contrasto (serie 4G 
raffigurata)

Robusto involucro con  
grado di protezione IP67

PC

Di rete Ethernet

Serie 4G PLC FTP

Grandi prestazioni in piccole dimensioni
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Cognex ha ampliato la famiglia dei prodotti Checker progettando un sensore per ogni tipo di applicazione. 
Qualunque sia la priorità del cliente (prezzo, risoluzione o velocità), Cognex ha la soluzione giusta.

Sensori fotoelettrici

Sistemi di visione

Caratteristiche dei modelli 4G7C  4G1  4G7 4G7X

Sensore di rilevamento pezzi a	 a	 a	 a
Sensori di ispezione: presenza, misurazione o posizione 	 a	 a	
Sensori di ispezione: presenza, misurazione e posizione 	 	 	 a
Sensori di ispezione: solo posizione a 	 	
Trigger interno  a	 a	 a
Modifica dei modelli a a	 a	 a
Commutazione job 32 32 32 32

Configurazione software PC a	 a	 a	 a
Configurazione e visualizzazione SensorView a	 a	 a	 a
Rintracciamento del pezzo basato su codifica a	 a	 a	 a
Logica per applicazioni personalizzate 	 a	 a	 a
Numero di sensori di ispezione 4 Nessun limite	 Nessun limite	 Nessun limite

Massima velocità di ispezione 30Hz	 400Hz	 60Hz	 60Hz

Risoluzione 752 x 480	 128 x 101	 752 x 480	 752 x 480

Comunicazione PLC - EtherNet/IP con AOP 	 a	 a	 a
Comunicazione PLC - PROFINET 	 a	 a	 a
Archiviazione delle immagini via FTP 	 a	 a	 a

Prestazioni

Pr
ez

zo

Una vasta gamma di sensori Checker

Sensori di visione
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Checker è estremamente semplice da configurare e utilizzare grazie alla tecnologia One-Click Setup™. Anche chi lo 
utilizza per la prima volta sarà in grado di metterlo in funzione in pochi minuti e senza ricevere alcuna formazione 
particolare. È sufficiente selezionare il sensore di rilevamento integrato… posizionare i sensori di ispezione sui 
componenti da controllare… e avviare il controllo con Checker!

Gli esclusivi sensori di ispezione Checker rappresentano la soluzione più 
affidabile per il controllo dei vostri pezzi.

La visualizzazione dell’immagine semplifica l’impostazione 
consentendo di vedere ciò che vede il sensore.

La guida dinamica è 
sempre disponibile.

È possibile riprodurre un video al rallentatore, o rivedere gli 
errori dei pezzi più recenti. Come un videoregistratore, Checker 
registra il filmato del controllo dei pezzi!

I controlli dei sensori sono 
semplici: accettazione/rifiuto; non 
occorre inserire dati o parametri.

SensorView 2: Possibilità di 
configurare, verificare e monitorare 
i sensori visivi Checker 4G senza 
l’utilizzo di un PC!

• Ampio display intelligente da 
8,9” (22,5 cm)

• Porta Ethernet integrata

• Stessa interfaccia utente del 
software Checker per PC

Quattro  
semplici 
passaggi 
consen- 
tono di 
comple-
tare la 
configu-
razione.

Il sensore di rilevamento pezzi Checker garantisce 
tre importanti vantaggi:
1. ispeziona un pezzo individuandone una caratteristica, non solo un bordo;
2. rintraccia i pezzi anche se posizionati in modo impreciso o variabile;
3. non richiede l’aggiunta di ulteriori sensori per determinare la presenza di 

un pezzo.

PRESENzA

I sensori di luminosità ricercano 
porzioni luminose o scure sul pezzo.

I sensori di contrasto 
ricercano aree caratterizzate da 
porzioni chiare e scure: codici 
di date, filettature e molte altre 
caratteristiche.

I sensori di forma interpretano 
la somiglianza del pezzo rispetto a 
un modello e indicano l’avvenuto 
riconoscimento.

I sensori di presenza bordi 
verificano la presenza di 
determinate caratteristiche sui 
bordi.

I sensori di presenza a colori 
consentono di selezionare in modo 
intelligente il colore su cui si desidera 
effettuare la verifica.

MISURAzIONE

I sensori di altezza misurano 
l’altezza di un pezzo, di un 
componente o di una caratteristica.

I sensori di larghezza misurano 
la larghezza di un pezzo, di un 
componente o di una caratteristica.

I sensori di diametro misurano 
il diametro di un pezzo, di un 
componente o di una caratteristica.

POSIzIONAMENTO

I sensori di presenza bordi 
verificano il corretto posizionamento 
dei bordi e accettano rotazioni fino a 
20 gradi.

I sensori di posizione oggetti 
verificano il corretto posizionamento 
degli oggetti (blob).

I sensori di posizione modelli 
verificano il corretto posizionamento 
dei modelli e accettano rotazioni di 
360 gradi.

Installazione in un click
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Campo visivo dei sensori Checker 4G7 
Le curve mostrano il campo visivo delle lenti standard e di quelle opzionali. 
Ogni casella della griglia = 2,54 cm (1 pollice)”

Campo visivo dei sensori Checker 4G1 
Le curve mostrano il campo visivo delle lenti standard e di quelle opzionali.  
Ogni casella della griglia = 2,54 cm (1 pollice)

                               

SENSORE DI VISIONE CHECKER 4G

OPzIONI DI ILLUMINAzIONE E FILTRI
4G1, 4G7, 4G7C, 4G7X con LED rossi, blu, verdi e LED  
 infrarossi integrati, LED  
 bianchi ad alta luminosità  
 integrati, Polarizzazione

TRIGGER ESTERNO - INGRESSO
Ingresso ON > 10VDC (> 6mA)
Ingresso OFF < 2VDC (< 1.5mA)
Protezione  Optoisolamento, 
 indipendente dalla polarità

USCITA
Uscita  Interruttore stato solido
Classe  100mA, 24VDC
Caduta di  
tensione max  3.5VDC @ 100mA
Carico max 100mA
Protezione  Optoisolamento, protezione 
 da cortocircuiti, sovracorrente  
 e polarità inversa

INPUT CODIFICATORI
Differenziale  A+/B+: 5-24V (50 kHz max)  
 A-/B-: Inverted (A+/B+) 
Asimmetrico  A+/B+: 5-24V (50 kHz max)  
 A-/B-: VDC = ½ (A+/B+) 

INGRESSI PER CONTROLLO JOB
Job supportati 32
Input ON > 10VDC (> 6mA)
Input OFF < 2VDC (< 1.5mA) 
Protezione Optoisolamento, sistema  
 indipendente dalla polarità

ALIMENTAzIONE 
Tensione di esercizio +24VDC (22-26VDC) 
Consumo di corrente 250mA max

PRESTAzIONI AMBIENTALI
Temperatura  Da 0°C a 50°C 
di esercizio

Temperatura di  Da -30°C a 80°C 
conservazione

Umidità di esercizio  Da 0% a 90%, senza  
 condensa              

Altitudine  
di esercizio 4.000 m max

Resistenza agli urti  80 Gs per 5 ms su ogni asse (ai  
 sensi della norma IEC 68-2-2) 

Vibrazioni  10 Gs (10 - 500 Hz) ai sensi 
 della norma IEC 68-2-6

Protezione  IP67

COMUNICAzIONE CON PLC
EIP con AOP, PROFINET, TCP/IP, UDP/IP, Immagini 
FTP 

RISOLUzIONI DI SISTEMA
Opzioni per inquadratura (FOV) completa o a metà 
4G7C 752 x 480 or 376 x 240
Opzioni di risoluzione combinate 
4G7/4G7X      752 x 480, 376 x 240, 188 x 120

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni 67 mm H x 41 mm B x 60 mm L

Peso 148g 

MODALITÀ DI FUNzIONAMENTO

Trigger interno, trigger esterno, funzionamento 
libero

CERTIFICAzIONI

Serie 4G CE, FCC, RoHS, KCC e  
 BureauVeritas

REQUISITI MINIMI

(solo per l’installazione)

Sistema operativo XP™, Vista™, Microsoft®  
 Windows 7®  32 e 64 bit

RAM  128 MB RAM

Interfaccia Ethernet 10/100 
(Serie 4G)  

Risoluzione schermo 1024 x 768 (96 DPI) o   
 1280 x 1024 (120 DPI) 

SENSORI CHECKER

Modello  Codice articolo 

4G1  C4G1-24G-E00

4G7  C4G7-24G-E00

4G7X  C4G7-24X-E00

4G7C  C4G7C-24C-E00
N.B.: 
Lente da 5,8 mm in dotazione con Checker.

ACCESSORI OPzIONALI

CKR-4G-CBL-001 Cavo I/O volante (5 m)

CKR-200-CBL-RT-003 Cavo I/O ad angolo retto (1 m)

CCB-84901-100X-XX Cavo(s) Ethernet

CCB-84901-6001-05 Cavo Ethernet ad angolo  
 retto (5 m)

C4G-BAK-000 Kit di accessori di base

CKR-200-LENSKIT  Kit lenti
N.B.:
Il kit di accessori di base include la guida di avvio rapido, 
il CD del software Checker e le viti di montaggio. 
Il kit di lenti include lenti da 3,6, 8, 16 e 25 mm.

                               

SENSORVIEw 2 350

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni del monitor  
diagonale  8,9” (22,5 cm)

Dimensioni  9,31” x 5,75” x 1,38” 
 (23,66 x 14,6 x 3,5 cm)

Peso  468 g (16.51 oz)

LINGUE SELEzIONABILI DALL’UTENTE

inglese, tedesco, italiano, francese, spagnolo, 
portoghese, giapponese, cinese semplificato, cinese 
tradizionale, coreano

ALIMENTAzIONE

Tensione di esercizio +24VDC (22-26VDC)

Consumo di corrente +5V @ 1.3A

AMBIENTE

Temperatura di esercizio  da 0 °C a 50 °C 
 (da 32 °F a 122 °F)

Umidità di esercizio  da 0% a 90%, 
 senza condensa 

Temperatura di  da -10 ºC a 60 ºC 
conservazione  (da -14 ºF a 140 ºF)

Umidità di conservazione  da 0% a 90%,  
 senza condensa

Resistenza agli urti  80 G x 5 ms (IEC 68-2-2)

Resistenza alle vibrazioni  EN61373 inclusa  
 IEC 60068-2-6,  
 60068-2-64 6.4 e  
 60068-2-27

Altitudine   4.000 m

Grado di protezione IP65

CERTIFICAzIONI

CE, c CSA us, FCC, RoHS, VCCI Vibration

CODICI DEGLI ARTICOLI SENSORVIEw 2

Codice articolo    Descrizione

SV-890-000  SensorView  
 Display intelligente

SV-CF-000  Scheda CompactFlash
N.B.: 
Un SensorView 2 completo è costituito da questi due codici.

Specifiche
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Display intelligente SensorView 2
Il display SensorView 2 dispone di un ampio touch screen da 225 mm (8,9 pollici), per un facile utilizzo e 
un’ottima visualizzazione all’interno dello stabilimento produttivo. Grazie alla porta Ethernet integrata, è 
possibile installare SensorView 2 ovunque il sensore Checker possa essere connesso alla rete. Dato che il 
software SensorView è caratterizzato dalla stessa interfaccia utente già utilizzata per il software Checker 
standard per PC, è possibile utilizzarlo senza alcuna formazione aggiuntiva.

Staffa di installazione regolabile
Regolabile con sistema metrico, britannico o tramite fori. Permette di regolare facilmente l’angolo di  
installazione di Checker per garantire un’illuminazione ottimale.

Cavi
Cavi di alimentazione, Ethernet e USB, sono disponibili sia dritti che con connettori angolati. 

Lenti
Il kit lenti Checker include lenti da 3.6, 8, 16 e 25mm 

Filtri Colorati
Sono disponibili diversi filtri per IR o luce visibile (470, 525, 590, 635 e 850nm)

Opzioni di illuminazione e polarizzazione colorate
Gli accessori di illuminazione opzionali comprendono le luci rossa, blu, verde, infrarossa 
e bianca ad alta luminosità a LED che possono essere integrate direttamente in Checker. 
La finestra di polarizzazione riduce le riflessioni speculari o i riflessi.

Accessori
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