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PV1400

CARATTERISTICHE

Print View 1400 è l’unico strumento a disposizione degli 
operatori per verificare e garantire in modo completo e 
automatico la qualità di stampa su linee di produzione ad alta 
velocità. PV 1400 vi aiuterà a ridurre i costi nei vostri impianti di 
produzione grazie ad un minor numero di seconde lavorazioni e 
al miglioramento della produttività.

Print View 1400 utilizza l’imaging digitale ad alta velocità per 
acquisire immagini in tempo reale della stampa sui cavi. Le 
immagini digitali vengono migliorate, ingrandite e visualizzate su 
un monitor, consentendo all’operatore di impostare e monitorare 
correttamente le stampanti per cavi prima che una stampa 
scadente causi costosi sprechi.

Print View 1400 supporta un controllo automatico della 
qualità di stampa. Questa funzione confronta continuamente 
l’immagine corrente del cavo con l’immagine tipo registrata sul 
sistema dall’operatore all’inizio della produzione. Il processo di 
registrazione è semplice e basilare. Si possono rilevare anche difetti 
piccolissimi, registrandoli seguendo la numerazione sequenziale 
del cavo. Quando PV 1400 rileva qualsiasi deterioramento della 
qualità di stampa, in automatico invia un segnale acustico.

La console dell’operatore può essere posizionata fino a 90 metri 
dalla stazione di acquisizione delle immagini, consentendo ad un 
operatore di supervisionare due o tre linee contemporaneamente.

Sistemi di ispezione della qualità

Verifica della stampa

Ispeziona una velocità di linea fino a 1.000 
metri/minuto

Elimina la torsione del cavo dalle immagini

Può trovare difetti piccoli come 0,3 mm, isolarli 
ed ingranditi per l’analisi.

Print Quality Inspector invia un segnale di allarme 
per avvertire l’operatore in caso di difetto

Interfaccia operatore a pulsante, semplice da 
usare e programmare

La funzione “Salva immagine” fornisce una 
documentazione completa di garanzia della qualità

Include uno strumento di verifica per le marcature 
sequenziali

LCD, display a schermo piatto

Verifica la qualità di stampa di qualsiasi stampante



SPECIFICHE

Velocità massima della linea
1.000 metri al minuto

Posizionamento 
Dopo la stampante

Dimensione del carattere verificato
Fino 0,3 mm e oltre

Pulsanti
Scroll sinistra/destra, Salva immagine, Fermo 
immagine, Luminosità

Calibrazione
Facilmente programmabile tramite tastiera 
standard

Input
Encoder misuratore di lunghezza

Supporto

Regolabile in altezza e profondità

Potenza necessaria
115 VAC 50/60 Hz
220 VAC 50/60 Hz
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Peso
Senza supporto 5 kg 
Con supporto 25 kg

Senza supporto
    Pannello 762 mm X 508 mm X 153 mm 
    Camera Box 127 mm X 254 mm X 101 mm

Con supporto: 813 mm X 610 mm X 1778 mm

Dimensioni PV 1400

508 mm X 305 mm X 77 mm

Dimensioni del monitor


