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FT SYSTEM
CHI SIAMO

ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE

FT SYSTEM
Sede centrale

RICERCA e SVILUPPO
Un team di ingenieri, in collaborazione con
l’equipe R&D Arol e con centri di ricerca
internazionali, sviluppa soluzioni innovative
per soddisfare le esigenze del cliente.

PROGETTAZIONE
La progettazione viene interamente eseguita
da una serie di team specializzati che seguono,
coordinati nostri Progect Manager,
tutti gli aspetti dello sviluppo del sistema.
Il progetto parte da un’analisi della richiesta
del cliente per poi passare alla realizzazione
del sistema nei reparti meccanico, elettrico
e software.

ASSEMBLAGGIO e CABLAGGIO
Tutti i sistemi vengono assemblati e cablati
all’interno della nostra struttura in modo da
avere un costante controllo sulla qualità del
processo produttivo.

CONTROLLO QUALITA’ e COLLAUDO
Prima di essere consegnati ai clienti
tutti i sistemi da noi prodotti sono avviati
e collaudati all’interno della nostra struttura,
simulando sulle nostre linee di test le condizioni
di lavoro in linea.

MEETING & CLASS ROOM 
Più sale riunioni e aule per il training
(per la formazione all’uso dei nostri sistemi)
garantiscono la massima flessibilità  per ogni
necessità di incontro con i nostri clienti.

SHOWROOM e AREA TRAINING
Un’area della nostra struttura è dedicata
all’esposizione di alcuni dei nostri principali
sistemi così che i clienti possano prenderene
visione, condurre test e seguire corsi di
training pratici per operatori e tecnici di linea.

POST-VENDITA
Il reparto di post-vendita garantisce
la completa gestione di tutti i servizi
da noi offerti al cliente

- Installazione e avviamento
- Programma di training completo
- Assistenza telefonica e On-Line 24h
- Intervento immediato dei nostri tecnici
   per ripristino o manutenzione
- Gestione parti di ricambio 
- Servizio di aggiornamento software/hardware

Via L.Da Vinci,117
29010 Alseno (PC) Italy
Tel. +39 0523 945745
Fax +39 0523 949777 
www.ftsystem.com
info@ftsystem.com

FT SYSTEM, azienda del GRUPPO AROL
da oltre15 anni PROGETTA e REALIZZA
sistemi di CONTROLLO e ISPEZIONE
per linee di IMBOTTIGLIAMENTO e CONFEZIONAMENTO
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La nostra PROPOSTA: IMBOTTIGLIAMENTO SOTTO CONTROLLO

Fardellatrice Etichettatrice

ISPETTORE
ETICHETTE

ISPETTORE
CODICI
(integrabile in
ispettore etichette)

CONTROLLO
PESO

CONTROLLO
LIVELLO

ISPETTORE
TAPPI

Riempitrice Tappatrice

ISPETTORE
QUALITA’ TAPPI

SISTEMA di
MONITORAGGIO

Ispezione Sagoma
(integrabile in Ispettore Vuoti)

Sciacquatrice

ISPETTORE
VUOTI

Pastorizzatore

PCS
Controllo
Pressione

ESPULSORE
PUSH

ESPULSORE
A SETTORI

LABORATORIO

STRUMENTO
MISURAZIONE CO2 

STRUMENTO
MISURAZIONE O2



ISPEZIONE BOTTOGLIE VUOTE
IV700 e IV1000 - Ispezione bottiglie e contenitori vuoti

 • Controllo sagoma (integrità e corrispondenza)  • Fondo (Corpi estranei opachi e trasparenti)
 • Baga      • Filetto
 • Pareti (sporcizia e/o rotture)   • Controllo Abrasione (scuffing)
 • Controllo residuo liquido di lavaggio

Pag 1-2

 • Controllo livello minimo   • Controllo livello massimo
 • Gestione degli scarti (inclusi segnali di scarto esterni) • Diverse tecnologie (In funzione dell’applicazione)
 • Espandibile con sistema di monitoraggio di riempitrice e tappatori.

CONTROLLO LIVELLO DI RIEMPIMENTO
CL100 / CL600 - Controllo del livello di riempimento in tutti i tipi di contenitore

Pag 4-6

 •  Presenza del tappo    • Corretto posizionamento
 • Assenza di deformazioni   • Integrità della chiusura
 • Presenza del filetto sui tappi   • Presenza anello di sicurezza
 • Espandibile con sistema di monitoraggio
 

ISPEZIONE TAPPI
IT700 - Ispezione dei tappi applicati (dopo la tappatrice)

Pag 7-8

 •  Presenza etichette     • Corrispondenza al formato da produrre
 • Posizionamento e assialità    • Integrità
       - Tra etichette    - Tra etichette ed elementi  bottiglia (emboss).      - Danneggiamenti     - Colori o macchie
 • Presenza ed integrità codice lotto   •Lettura codici a barre, Datamatrix, QRCode
 • Capsula e sigilli (Presenza, coolore e posizionamento)

ISPETTORE ETICHETTE 
IE 4000-3D 5Mpx - Ispezione a 360° della bottiglia già etichettata

Pag 11-12

CONTROLLO PESO
CP600 - Controllo del peso del prodotto imballato 

 •  Peso del cartone    • Controllo del corretto numero di bottiglie interne
 • Ampliabile con sistema di ispezione e lettura codici a barre, Datamatrix o QRCode sulle etichette già applicate all’imballo.

Pag 13-14

Linea Vino

 •  Controllo della pressione   •  Verifica della tenuta/perdite

PCS700-LS - Sistema di misurazione della pressione SENZA CONTATTO
CONTROLLO PRESSIONE Pag 9-10INNOVAZIONE

Risultati gamma analisi CO2

• Pressione totale
• Pressione parziale del CO2
• CO2 Disciolta  (g/L o V/V )

STRUMENTI DA LABORATORIO O2 - CO2
Strumenti da laboratorio per ANALISI NON INVASIVE e NON DISTRUTTIVE.

Risultati gamma analisi O2

• Percentuale O2 (Nello spazio di testa) • Pressione totale (Ptot)
• O2 Disciolto  [mg/L]  • Pressione parziale (Pp CO2 )
    • CO2 Disciolto [g/L] 

Pag 15-17
INNOVAZIONE

ISPEZIONE QUALITA’ TAPPO
QT700 - Ispezione qualità del tappo prima del tappatore - Versione sull’orientatore

 • Diametro tappo errato  • Presenza corpi estranei
 • Ovalizzazione   • Colore non conforme
 • Deformazione   • Presenza dosatore
 • Tappo capovolto

Pag 3
INNOVAZIONE
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IV1000

IV700 - Analisi/Ispezioni
• Verifica del profilo all’ingresso
• Ispezione del fondo per corpi estranei
  opachi e trasparenti
• Ispezione della baga
• Ispezione Pareti laterali per corpi estranei
• Rilevamento graffi per usura (scuffing)
• Rilevamento contenitori rotti/danneggiati
• Rilevamento residuo liquido (optional)
• Velocità massima 21.000 Bph

IV1000 - Analisi/Ispezioni

• Verifica del profilo all’ingresso
• Ispezione Pareti laterali per corpi estranei
• Ispezione del fondo per corpi estranei
  opachi e trasparenti
• Ispezione Pareti laterali per corpi estranei
• Ispezione del filetto
• Ispezione Pareti laterali per corpi estranei
  (lato uscita, contenitore ruotato di 90°)

• Rilevamento graffi per usura (scuffing)
• Rilevamento contenitori rotti/danneggiati
• Rilevamento residuo liquido (optional)
• Velocità massima 72.000 Bph (1200 Bpm)

IV700

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nastri di trasporto interni

IV700-IV1000
ISPETTORE PER CONTENITORI IN VETRO PRIMA DEL PROCESSO DI RIEMPIMENTO

ISPEZIONE CONTENITORI VUOTI

LA SERIE IV E’ L’IDEALE PER L’ISPEZIONE DEI CONTENITORI IN VETRO PRIMA DEL PROCESSO  DI IMBOTTIGLIAMENTO.

• Tecnologia VISIONE ARTIFICIALE
• Design studiato per la massima accessibilità e igenizzazione
• Interfaccia basata su PC con touch screen monitor 15”
  - Utilizzo semplice ed intuitivo - Segnalazione automatica e
  - Archivio formati, storico di      visualizzazione delle istruzioni
    produzione, allarmi ed eventi    di manutenzione ordinaria.
• Creazione nuovi formati semplice e veloce
   - Nuovo formato basato su formati già  - Impostazione parametri in modo
     esistenti (minimo numero di parametri    grafico, direttamente sulle immagini
     da impostare)      acquisite in linea
• Taratura automatica dei valori di riferimento
• Segnalazione di scarti consecutivi per la stessa causa
• Risultati separati per ogni singola analisi
• Risultati e statistiche di produzione esportabili (disponibile porta USB)

• Gestione di più espulsori (Mono push, multi push, deviatoria settori)
• Predisposizione alla connessione in rete
   (per supervisione o ASSISTENZA REMOTA)

Il sistema identi�ca la presenza di difetti e  di corpi estranei (incluso residuo liquido) nella bottiglia  prima del riempimento.
L’ispettore è in grado di controllare contenitori in vetro indipendentemente dal colore e orientamento.
La gestione di più sistemi d’espulsione permette di scartare solo le bottiglie  danneggiate o usurate e di deviare verso la sciacquatrice
le bottiglie sporche (o con residui di lavaggio) minimizzando così gli scarti ed i costi di produzione.

www.ftsystem.com
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Nastri distanziatori in ingresso - OPTIONAL

Analisi della BAGA

Analisi PARETI LATRALI

Analisi del FILETTO

Analisi del FONDO

Controllo RESIDUO LIQUIDO

IV700 / IV1000 TECNOLOGIA
Principio di funzionamento

• I sistemi d’ispezione bottiglie vuote di FT System utilizzano una serie di   
gruppi d’ispezione per catturare l’immagine di ogni contenitore.

• Ogni gruppo d’ispezione è costituito da una telecamera con microproces-
sore e ottica industruale per acquisire ed elaborare in tempi minimi 
un‘mmagine ad alta de�nizione

• Ogni gruppo d’ispezione ha un proprio illuminatore in modo da poter 
regolare la luce in modo mirato al tipo di contenitore. E’ così possibile andare 
ad analizzare dal vetro trasparente, solitamente utilizzato per l’acqua, �no ai 
vetri verdi o bruni comunemente utilizzati per il vino 
  
• Il gruppo di motorizzazione è posizionato nella parte superiore della 
macchina. Questo garantisce un facile accesso e garantisce la massima 
semplicità delle operazioni di pulizia. Il fondo della macchina risultà così 
aperto e libero permettendo l’eliminazione sistematica di eventuali parti di 
contenitore rotto o liquido di lavaggio. 

IV700-IV1000
ISPETTORE PER CONTENITORI IN VETRO PRIMA DEL PROCESSO DI RIEMPIMENTO

ISPEZIONE CONTENITORI VUOTI

Linea Vino

www.ftsystem.com
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QT700 - Analisi/Ispezione
• Diametro tappo errato
• Ovalizzazione
• Deformazione
• Tappo capovolto
• Presenza corpi estranei
• Presenza dosatore

QT700 - Applicazione sul sorter

QT700
ISPETTORE QUALITA’ TAPPI PRIMA DEL TAPPATORE - Ver. SU ORINTATORE

ISPEZIONE QUALITA’ TAPPI

LA GAMMA DEI QT700 E’ L’IDEALE PER L’ISPEZIONE DEI TAPPI PRIMA DEL LORO INGRESSO NEL TAPPATORE
Una delle CONFIGURAZIONI implementabili dal sistema di controllo qualità tappi è quella DIRETTAMENTE SULL’ORIENTATORE dei tappi.
Quasta soluzione è TIPICA per l’ ISPEZIONE dei tappi a vite tipo “Stelvin”.
L’individuazione ed espulsione di tappi difettosi o non conformi, prima dell’ingresso in tappatrice,
DIMINUISCE sensibilmente il NUMERO DI INCEPPI e conseguenti fermi linea.
L’ispezione a monte del tappatore diminuisce inoltre il numero di scarti dovuti a tappi difettosi, malposizionati o non integri.

Esempii di acquisizione tappo tipo “Stelvin” 

Esempii di acquisizione tappo tipo “Stelvin” 
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CARATTERISTICHE TECNICHE
• Tecnologia VISIONE ARTIFICIALE
• Design studiato per la massima accessibilità e igenizzazione
• Interfaccia basata su PC con touch screen monitor 15”
  - Utilizzo semplice ed intuitivo - Segnalazione automatica e
  - Archivio formati, storico di      visualizzazione delle istruzioni
    produzione, allarmi ed eventi    di manutenzione ordinaria.
• Cambio formato semplice e veloce
• Creazione nuovi formati semplice e veloce
   - Nuovo formato basato su formati già  - Impostazione parametri in modo
     esistenti (minimo numero di parametri    grafico, direttamente sulle immagini
     da impostare)      acquisite in linea
• Taratura automatica dei valori di riferimento
• Segnalazione di scarti consecutivi per la stessa causa
• Risultati separati per ogni singola analisi
• Risultati e statistiche di produzione esportabili (disponibile porta USB)

• Gestione di più espulsori (Mono push, multi push, deviatoria settori)
• Predisposizione alla connessione in rete
   (per supervisione o ASSISTENZA REMOTA)

www.ftsystem.com
3

Linea Vino



IL CL100-HF  E’ L’IDEALE PER IL CONTROLLO DEL LIVELLO DI RIEMPIMENTO DI  CONTENITORI IN VETRO E PLASTICA

CL100-HF ©
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e.CL100-HF  -  Analisi/Ispezioni
• Livello di riempimento
   - Scarto per livello MINIMO
   - Scarto per livello MASSIMO

CL100-HF  -  Espansioni/Optional
• Controllo presenza tappo
• Controllo presenza gabbietta
• Controllo presenza capsula

CL100-HF
CONTROLLO DEL LIVELLO DI RIEMPIMENTO CON TECNOLOGIA AD ALTA FREQUENZA

CONTROLLO LIVELLO

Il CL100-HF può essere utilizzato per il controllo di bevande compresi  vini, liquori, ecc...
E’ la versione base della linea dei Controlli Livello.
Il sistema è in grado di controllare qualsiasi liquido conduttivo in un contenitore NON conduttivo.
Oltre al controllo sul livello di riempimento, il sistema permette la gestione dei sensori
necessari ad e�ettuare una veri�ca di presenza per tappo gabbietta e capsula.

CL100-HF  In linea 

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Tecnologia ALTA FREQUENZA
• Design studiato per la massima accessibilità e igenizzazione
• Posizionabile senza modifiche alla linea esistente
• Interfaccia basata su display digitale alfanumerico
  - Utilizzo semplice ed intuitivo   - Archivio formati
  - Visualizzazione cause d’allarme
• Cambio formato semplice e veloce
• Creazione nuovi formati semplice e veloce
   - Nuovo formato basato su formati già  
     esistenti (minimo numero di parametri
     da impostare)
• Taratura automatica dei valori di riferimento
• Segnalazione di scarti consecutivi per la stessa causa
• Risultati separati per ogni controllo e optional
• Gestione di un espulsore (Mono push)

Linea Vino

www.ftsystem.com
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CL600  E’ L’IDEALE PER IL CONTROLLO DEL LIVELLO DI RIEMPIMENTO IN TUTTI I TIPI DI  CONTENITORI E LIQUIDI .

CL600-HF
(Alta Frequenza)

CL600-HF
(applicazione in macchina, tra rimpitrice e tappatore) 
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CL600-HF/RX  -  Analisi/Ispezioni

• Livello di riempimento
- Scarto per livello MINIMO - Scarto per livello MASSIMO

• Valore medio di riempimento
• Deviazione Standard (livello di riempimento)

• Gestione di cause di scarto esterne

CL600
CONTROLLO DEL LIVELLO DI RIEMPIMENTO CON TECNOLOGIA AD ALTA FREQUENZA

CONTROLLO LIVELLO

Il CL600 può essere utilizzato per il controllo di bevande compreso  vino, liquori, olio, ecc... 
Il sistema di controllo di riempimento, permette di OTTIMIZZARE IL PROCESSO di riempitura e GARANTISCE la QUALITA’ del prodotto �nito. 
Oltre ai valori di riempimento relativi alla singola bottiglia, il sistema fornisce una serie di risultati che permettono
di ANALIZZARE l’andamento della PRODUZIONE ed OTTIMIZZARLA.

CL600-HF/RX  -  Espansioni/Optional
• Controllo presenza tappo
• Controllo presenza etichetta (remotabile)

• Sistema di MONITORAGGIO valvole di
  riempimento e teste tappanti
  (Statistiche singolo rubinetto, statistiche singola testa
   tappante, statistiche etichettatrice, gestione di cicli di
   campionamentura, agevolazione della manutenzione ecc...)

• Controllo SCOPPIO
  (Gestione cicli si cscarto, carico in macchina, lavaggi, ecc...)

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Tecnologia ALTA FREQUENZA / RAGGI X
• Design studiato per la massima accessibilità e igenizzazione
• Posizionabile senza modificare la linea esistente
• Interfaccia basata su display grafico
  - Utilizzo semplice ed intuitivo - Visualizzazione grafica livello acquisito
  - Archivio fino a 60 formati  
• Cambio formato semplice e veloce
• Creazione nuovi formati semplice e veloce
   - Nuovo formato basato su formati già  - Impostazione parametri in modo
     esistenti (minimo numero di parametri    grafico, direttamente sul grafico
     da impostare)      del segnale acquisito
• Taratura automatica dei valori di riferimento
• Oscilloscopio Analogico/Digitale per diagnostica/manutenzione
• Segnalazione di scarti consecutivi per la stessa causa
• Risultati separati per ogni singola analisi
• Gestione di più espulsori (Mono push, multi push, deviatoria settori)
• Predisposizione alla connessione in ModBus

www.ftsystem.com
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CL600-HF    TECNOLOGIA  “ALTA FREQUENZA”
Principio di funzionamento

Rilevamento di liquidi conduttivi in contenitori NON conduttivi.
Il sistema utilizza la tecnologia ad alta frequenza per rilevare cambiamenti 
nel campo elettromagnetico causati da variazioni del volume di liquido 
presente nell’area di lettura.
Il sistema è idoneo per controllare i contenitori indipendentemente dallo 
spessore e dal colore del vetro

Testata a Raggi X
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CL600
CONTROLLO DEL LIVELLO DI RIEMPIMENTO CON TECNOLOGIA AD ALTA FREQUENZA

CONTROLLO LIVELLO

O
BSCURED

ESPANSIONI

CL600-RX    TECNOLOGIA  “RAGGI X”
Principio di funzionamento

Nessuna limitazione da prodotto o contenitore
(tipicamente impiegarto in caso di tappi tipo “Stelvin” o altre chusure metalliche
che interessino l’area pelo del liquido)

Il sistema utilizza la tecnologia a Raggi X per rilevare del livello di riempimento 
causati da variazioni del volume di liquido presente nell’area di lettura.
La tecnologia a Raggi X non è in�uenzata dal tipo di contenitore ne di prodotto. 
 

Testata ad Alta Frequenza

CL600 -Pannello di interfaccia
Pagina principale

MONITORAGGIO
• Tracciabilità del singolo prodotto
• Statistiche per singolo rubinetto
   - Livello medio - Deviazione standard - Numero e causa degli scarti

• Statistiche per testa tappante
• Fino a 2 tappatori monitorati
• Campionatura per:
    - Rubinetti - Teste tappanti - Cicli automatici 

CONTROLLO SCOPPIO
• Minimizzazione degli scarti
   Con una gestione di cicli di scarto e lavaggio progressivi
• Nessuna interruzione della produzione
   Con una gestione del carico in macchina mirato a ridurre
    i rubinetti non utilizzati durante i cicli di scarto e lavaggio
• Garanzia del prodotto
   Con una gestione automatica delle azioni necessarie
    in caso di scoppio in modo da eliminare i residui proiettati

CL600 -Pannello di interfaccia
Pagina oscilloscopio

CL600 -Pannello di interfaccia
Pagina taratura automatica

Linea Vino
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LA SERIE IT700 E’ IDEALE PER L’ISPEZIONE DEI TAPPI GIA’ APPLICATI ALLE BOTTIGLIE
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IT700 - Analisi/Ispezioni
• Presenza tappo
• Corretto posizionamento tappo
    - Tappo alto - Tappo inclinato - Tappo deformato 

• Integrità chiusura
   - Anello di sicurezza strappato o pizzicato
   - Corretto posizionamento anello di sicurezza

• Analisi Sport Cap
   - Presenza ugello - Chiusura cappuccio protettivo
   - Integrità anello di sicurezza cappuccio protettivo

• Analisi Tappi tipo “Stelvin”
   - Presenza filetto - Integrità chiusura - Altezza capsula
   - Deformazione capsula

• Analisi Tappi tipo “Corona”
   - Presenza tappo - Altezza tappo
   - Inclinazione (errato posizionamento)
   - Deformazione capsula

IT700-VA
SISTEMA DI ISPEZIONE DEI TAPPI GIA’ APPLICATI AL CONTENITORE

ISPEZIONE TAPPI

L’ispettore Tappi IT700 permette ottimizzare la produzione e GARANTIRE la QUALITA’
dei tappi già applicati su contenitori in vetro, plastica o metallo.  I’IT700 fornisce l’intera gamma di valori rilevati.
Dall’analisi dei valori forniti è possibile determinare il buon funzionamento del sistema di tappatura
favorendone la messa a punto ed l’INCREMENTO di PRODUTTIVITA’.

Esempio acquisizione Esempio acquisizione

Esempio acquisizione Esempio acquisizione

IT700-2VA

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Tecnologia VISIONE ARTIFICIALE
• Design studiato per la massima accessibilità e igenizzazione
• Posizionabile senza modificare la linea esistente
• Interfaccia basata su PC con touch screen monitor 15”
  - Utilizzo semplice ed intuitivo - Segnalazione automatica e
  - Archivio formati, storico di      visualizzazione delle istruzioni
    produzione, allarmi ed eventi    di manutenzione ordinaria.
• Cambio formato semplice e veloce
• Creazione nuovi formati semplice e veloce
   - Nuovo formato basato su formati già  - Impostazione parametri in modo
     esistenti (minimo numero di parametri    grafico, direttamente sulle immagini
     da impostare)      acquisite in linea
• Taratura automatica dei valori di riferimento
• Segnalazione di scarti consecutivi per la stessa causa
• Risultati separati per ogni singola analisi
• Risultati e statistiche di produzione esportabili (disponibile porta USB)

• Gestione di più espulsori (Mono push, multi push, deviatoria settori)
• Predisposizione alla connessione in rete
   (per supervisione o ASSISTENZA REMOTA)

IT700  -  Espansioni/Optional
• Controllo livello
• Controllo presenza etichetta (remotabile)

• Ispezione Brand
• Controllo/Ispezione codici
• Sistema di MONITORAGGIO valvole di
  riempimento e teste tappanti
  (Statistiche singolo rubinetto, statistiche singola testa
   tappante, statistiche etichettatrice, gestione di cicli di
   campionamentura, agevolazione della manutenzione ecc...)

www.ftsystem.com
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IT700-VA
SISTEMA DI ISPEZIONE DEI TAPPI GIA’ APPLICATI AL CONTENITORE

ISPEZIONE TAPPI

IT700 TECNOLOGIA 
Principio di funzionamento

L’ispettore tappi di FT System IT700 utilizza un doppio gruppo        
d’ispezione per catturare l’immagine di ogni bottiglia.
Ogni gruppo impiega un sistema ottico, una telecamera con                    
microprocessore e ottica dedicata per l’acquisizione delle immagini.

L’illuminazione è variabile e pilotata dal sistema in modo          
di�erente per ogni formato così da ottenere l’immagine             
ottimale per ogni tipo di tappo.

Durante il passaggio nel tunnel di acquisizione, vengono   
acquisite 2 immagini in opposizione di 180° per poter              
controllare il tappo a 360°.

Un speciale algoritmo di compensazione dinamica della posi-
zione permette di compensare deformazioni dell’immagine, 
traslazioni  o  lievi oscillazioni del contenitore
(tipiche del trasporto su nastro).

Il software individua il CONTENITORE ed il tappo viene analizzato 
in rapporto al suo posizionamento sul contenitore.
In questo modo si escludono scarti dovuti a leggere variazioni        
di altezza, forma e assialità del contenitore  
(tipiche nel vetro o nel PET contenente prodotti sotto pressione).

L’impostazione di un nuovo formato è semplice e veloce.
Le analisi vengono settate in modo gra�co, direttamente 
sull’immagine acquisita. Il software e�ettua poi una calibrazione 
completamente automatica che permette al sistema di valutare,
con la massima precisione, la conformità del campione               
tenendo conto delle normali minime variazioni che esistono tra 
due tappi comunque conformi.
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• Ispezione del Brand 
   (Telecamera in verticale sopra il tappo)

• Presenza codice lotto
• Integrità codice lotto
• Controllo orientamento

OPTIONAL

ESPANSIONI

OBSCURED

Ispezione del Brand

Presenza / Integrità codice lotto

Struttura interna tunnel di acquisizione

Linea Vino
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Il PCS700 E’ L’IDEALE PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESSIONE INTERNA DEI CONTENITORI

L’innovativa tecnologia impiegata NON è influenzata dal tipo di chiusura, dal materiale e colore della bottiglia, surclassan-
do in precisione ed affidabilità i sistemi di controllo basati su sistemi acustici (sonar, sonic ecc..) che, sono comunque 
vincolati ed influenzati dalle variazioni del materiale con cui contenitori e chiusure sono realizzate.

Il PCS700-LS è l’ideale per il controllo di:
- Versione con tecnologia CO2 : Misura della pressione interna a contenitori riempiti con vini frizzanti o spumanti.
 • Metodo CLASSICO: - Controllo della pressione totale pre-degorgement
                                          - Dopo aggiunta liquer d’expedition e ritappatura
 • Metodo CHARMAT : Controllo sovra-pressione causata dalla ritappatura.

- Versione con tecnologia di H2O (vapor acqueo) : Misura della pressione interna a contenitori riempiti con vini fermi.
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CP700-LS - In linea

PCS700-LS - Lato Operatore

PCS700-LS
SISTEMA DI CONTROLLO DELLA PRESSIONE INTERNA NON INVASIVO

CONTROLLO PRESSIONE

Il  PCS700-LS (Pressure Control System) è l’ideale per la misurazione della pressione totale all’interno di contenitori
trasparenti e semi trasparenti.

Il sistema, che NON RICHIEDE il CONTATTO con il CONTENITORE è progettato per un impiego in linea, .
Questo permette di MONITORARE TUTTA LA PRODUZIONE (non solo una campionatura) IN TEMPO REALE garantendo 
la QUALITA’ dei prodotti e permettendo l’OTTIMIZZAZIONE ed un rapido intervento in caso di necessità, andando di fatto 
ad INCREMENTARE la PRODUTTIVITA’

PCS700-LS  -  Analisi/Ispezioni
• Pressione totale interna al contenitore
  - Scarto per pressione MINIMA - Scarto per pressione MASSIMA

• Valore medio di pressione
• Deviazione Standard (pressione interna)
• Gestione di cause di scarto esterne
• Disponibile in 2 versioni (tecnologie)
  (in base al prodotto da controllare: Prodotti gasati o piatti)

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Tecnologia SPETTROSCOPIA LASER
• NESSUN CONTATTO CON IL PRODOTTO
• Posizionabile senza modificare la linea esistente
• Design studiato per la massima accessibilità e igenizzazione
• Pressioni rilevabili fino a 8 Bar assoluti
• Interfaccia basata su PC con touch screen monitor 15”
  - Utilizzo semplice ed intuitivo - Segnalazione automatica e
  - Archivio formati, storico di      visualizzazione delle istruzioni
    produzione, allarmi ed eventi    di manutenzione ordinaria.
• Cambio formato semplice e veloce
• Creazione nuovi formati semplice e veloce
   - Nuovo formato basato su formati già  - Impostazione parametri in modo
     esistenti (minimo numero di parametri    grafico, direttamente sulle immagini
     da impostare)      acquisite in linea
• Taratura automatica dei valori di riferimento
• Segnalazione di scarti consecutivi per la stessa causa
• Risultati separati per ogni singola analisi
• Risultati e statistiche di produzione esportabili (disponibile porta USB)

• Gestione di più espulsori (Mono push, multi push, deviatoria settori)
• Predisposizione alla connessione in rete
   (per supervisione o ASSISTENZA REMOTA)

www.ftsystem.com
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PCS700-LS TECNOLOGIA 
Principio di funzionamento

Il sistema PCS700-LS utilizza un sistema brevettato basato sulla spettroscopia 
di assorbimento in fase gassosa (TDLAS - Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy).

Le molecole dei gas, CO2 e H2O compreso, sono in grado di assorbire solo una 
ben precisa frequenza dello spettro luminoso.
Il sistema sfrutta questa particolare caratteristica �sica.

Un fascio laser, con una frequenza speci�ca e nota,  attraversa lo spazio di 
testa del contenitore.
I gas presenti nello spazio vuoto funzionano come un �ltro, causando una 
variazione del segnale originale.
In base alla variazione tra segnale emesso e ricevuto il sistema è in grado di 
determinare se il gas ricercato (nel nostro caso CO2 o vapor acqueo)                      
è presente e in che quantità.

La variazione di frequenza così rilevata viene convertita, attraverso un 
algoritmo esclusivo e brevettato, in un preciso valore di pressione.

Il valore risultante è in�uenzato SOLO dallo speci�co gas ricercato
(unico elemento in grado di causare una variazione nella speci�ca frequenza analizzata).
Questo fattore permette al  PCS700 di NON risentire del tipo di chiusura, del 
materiale del contenitore o del suo colore  (Trasparenza minima richiesta 5%)
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PCS700-LS - Lato testata di rilevamentoFTControlsManager - Software di gestione e interfaccia

CP700-LS - Principio di funzionamento

PCS700-LS
SISTEMA DI CONTROLLO DELLA PRESSIONE INTERNA NON INVASIVO

CONTROLLO PRESSIONE

Linea Vino
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Acquisizione contemporanea 
di 4 immagini sfasate di 90°

Creazione di un modello 3D
del contenitore

Ricostruzione su superfice piana dell’etichettatura completa

IE4000-4VA
SISTEMA DI ISPEZIONE A 360° DELLE ETICHETTE APPLICATE CON TECNOLOGIA 3D

ISPEZIONE ETICHETTE

IE4000 - Analisi/Ispezioni
• Presenza etichetta
• Corrispondenza con il formato in produzione
• Allineamento e interassi
   - Tra le etichette
   - Tra etichette edelementi in rilievo della bottiglia (emboss)

• Integrità etichetta
   - Difetti di stampa  - Danneggiamenti -  Difetti nel colore

• Presenza ed integrità codici alfanumerici
   - Codice lotto - data di scadenza - Codici identificativi

• Lettura codici 2D
   - Codice a barre   - Datamatrix   - QR-Code

• Analisi capsula
   - Presenza   - Corrispondenza  colore  - Posizionamento
   - Presenza oggetti (Es:. Gadget appesi al collo)
   - Presenza sigillo/Marca da bollo    

1

2

3
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L’IE4000 E’ L’IDEALE PER L’ISPEZIONE A 360° DELL’ETICHETTATURA COMPLETA CON TECNOLOGIA 3D

IE4000-3D 5Mpx

L‘IE4000-3D 5Mpx ispeziona la bottiglia completamente abbigliata a valle dell’etichettatrice.
NON richiede l’orientamento dei contenitori e controlla l’intera super�ce della bottiglia a piena velocità di produzione.  

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Tecnologia VISIONE ARTIFICIALE
• Design studiato per la massima accessibilità e igenizzazione
• Posizionabile senza modificare la linea esistente
• Interfaccia basata su PC con touch screen monitor 15”
  - Utilizzo semplice ed intuitivo - Segnalazione automatica e
  - Archivio formati, storico di      visualizzazione delle istruzioni
    produzione, allarmi ed eventi    di manutenzione ordinaria.
  - Allarme per rilevamento critico
    (sistema di prevenzione scarti)

• Cambio formato semplice e veloce
• Creazione nuovi formati semplice e veloce
   - Nuovo formato basato su formati già  - Impostazione parametri in modo
     esistenti (minimo numero di parametri    grafico, direttamente sulle immagini
     da impostare)      acquisite in linea
• Taratura automatica dei valori di riferimento
• Segnalazione di scarti consecutivi per la stessa causa
• Segnalazione rilevamenti critici
• Risultati separati per ogni singola analisi
• Risultati e statistiche di produzione esportabili (disponibile porta USB)

• Gestione di più espulsori (Mono push, multi push, deviatoria settori)
• Predisposizione alla connessione in rete
   (per supervisione o ASSISTENZA REMOTA)

IE4000 - Espansioni/Optional
• Ispezione tappo
• Ispezione Brand (stampa sopra al tappo)

• Presenza codici (stampa sopra al tappo)

• Integrità codici (stampa sopra al tappo)

www.ftsystem.com
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Sistema di acquisizione a 4 telecamere - Schema di principio.

ISPEZIONI DEDICATE

Rilevamento di micro 
rughe sulla super�ce 
etichetta (optional)

Riconoscimento 
elementi in rilievo 
(emboss) e veri�ca 
allineamento con le 
etichette

LETTURA CODICI

E’ possibile impostare il sistema per controllarne:
> Sola presenza
> Leggibilità
     (veri�ca del codice senza necessità di corrispondenza
       per codici con numerazioni progrssive)

> Corrispondenza codice 

- Codice a barre      - Datamatrix            - QR-Core

Ispezione tappo

O
BSCURED

• Ispezione tappo
• Ispezione del Brand 
   (Telecamera in verticale sopra il tappo)

• Presenza codice lotto
• Integrità codice lotto

OPTIONAL

ESPANSIONI

OBSCURED

Ispezione del Brand Presenza / Integrità codice lotto
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IE4000-4VA
SISTEMA DI ISPEZIONE A 360° DELLE ETICHETTE APPLICATE CON TECNOLOGIA 3D

ISPEZIONE ETICHETTE

IE4000 3D 5Mpx  TECNOLOGIA
Principio di funzionamento

L’ispezione è completamente non invasiva e non richiede nessun 
contatto con le bottiglie.

Il sistema utilizza 4 telecamere industriali con microprocessore a bordo. 
Le telecamere sono comletamente indipendenti tra di loro e sfasate di 
90° in modo da poter generare una vista a 360° della bottiglia.

Uno speciale sistema di illuminazione a cupola garantisce 
un’illuminazione diffusa ed uniforme (eliminazione delle ombre).
L’intensità dell’illuminazione può variare da formato a formato in modo 
da garantire le migliori condizioni di acquisizione.

Quando la bottiglia si trova al centro della camera di acquisizione, le 4 
telecamere ne acquisiscono contemporaneamente l‘immagine da 4 
punti di vista differenti.

Il software analizza le immagini, identifica la posizione della bottiglia in 
ogni immagine e crea un modello in 3 dimensioni della bottiglia comple-
tamente abbigliata.

Il modello 3D viene quindi “Srotolato” in modo da ottenere una              
ricostruzione su di un piano della superfice etichettata.
Il software ricostruisce e visualizza le etichette sempre nella stessa 
posizione indipendentemente da come il contenitore entra nella          
camera di acquisizione (orientamento NON richiesto).

E’ possibile attivare l’analisi di 6 etichette differenti per ogni bottiglia.
Per ogni etichetta verranno forniti tutti i risultati in modo indipendente.

Un set di strumenti specifici permette di compiere una serie di ispezioni 
mirate al controllo della capsula.

Il sistema identifica e segnala il rilevamento di misurazioni critiche, al 
limite dell’accettabile. E’ così possibile intervenire sull’impianto di 
etichettatura prima che si abbiano le espulsioni.

Linea Vino
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IL CP600-TP E’ L’IDEALE PER IL CONTROLLO PESO DI CARTONI, FARDELLI, CASSE, IMBALLI, ecc... 

Il sistema di controllo peso imballi CP600-TP è l’ideale per il CONTROLLO FINALE DEl PRODOTTO prima del pallettizzatore.
Oltre al controllo del peso complessivo il sistema permette una veri�ca del CORRETTO NUMERO di bottiglie.
Permette inoltre di MONITORARE il peso medio dei cartoni consentendo una STATISTICA
mirata all’OTTIMIZZAZIONE della produzione e ad INCREMENTARE L’EFFICIENZA della linea. 

CP600-TP
SISTEMA DI CONTROLLO DEL PESO PER IMBALLI E CARTONI FINITI

CONTROLLO PESO
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CP600-TP  -  Analisi/Ispezioni
• Peso del cartone
- Scarto per peso MINIMO - Scarto per peso MASSIMO

• Singolo prodotto in eccesso/difetto
• Valore medio peso cartoni
• Deviazione Standard (peso cartoni)
• Gestione di cause di scarto esterne

CP600-TP  -  Espansioni/Optional
• Controllo falde aperte
• Controllo avvenuta espulsione
• Sistema di ispezione codici a barre
   stampati su etichette applicate ai cartoni
    (Presenza, Lettura, qualità di stampa fino a 2 codici a barre 
     e un 2D Code per ogni unità di ispezione)

CP600-TP - Applicazione in linea

CP600-TP 

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Tecnologia CELLA DI CARICO
• Design studiato per la massima accessibilità e igenizzazione
• Posizionabile senza modificare la linea esistente
• Interfaccia basata su display grafico
  - Utilizzo semplice ed intuitivo - Visualizzazione grafica livello acquisito
  - Archivio fino a 60 formati  
• Cambio formato semplice e veloce
• Creazione nuovi formati semplice e veloce
   - Nuovo formato basato su formati già  - Impostazione parametri in modo
     esistenti (minimo numero di parametri    grafico, direttamente sul grafico
     da impostare)      del segnale acquisito
• Taratura automatica dei valori di riferimento
• Oscilloscopio Analogico/Digitale per diagnostica/manutenzione
• Segnalazione di scarti consecutivi per la stessa causa
• Risultati separati per ogni singola analisi
• Gestione di più espulsori (Mono push, multi push, deviatoria settori)
• Predisposizione alla connessione in ModBus

www.ftsystem.com
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CP600-TP
SISTEMA DI CONTROLLO DEL PESO PER IMBALLI E CARTONI FINITI

CONTROLLO PESO

Il sistema di pesatura può essere fornito completo di tutti i sistemi
complementari necessari ad implementare il tratto di linea
interessato dal controllo peso

•  A - Gruppo distanziatore in ingresso al sistema
•  B - Gruppo controllo peso
•  C - Espulsore
•  D - Rulliera espulsione
•  E - Gruppo accumulo scarti

DESCRIZIONE GRUPPO COMPLETO DI PESATURA

A

B
C

D

E

CP600-TP + Esempio composizione gruppo completo pesatura

CP600-TP - Tastierino interfaccia

CP600-TP - Calibrazione automatica

CP600-TP - Oscilloscopio integrato

Linea Vino
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Strumento da laboratorio NON INVASIVO per la misurazione dell’ ANIDRIDE CARBONICA

STRUMENTI DA LABORIATORIO PER TEST NON DISTRUTTIVI

SISTEMI DI MISURAZIONE CO2

CO2-100-LS e  CO2-500-LS sono strumenti di laboratorio ideali per la misurazione della pressione totale e della pressione parziale  
CO2 nei contenitori di vetro e plastica.  

Il test è semplice, veloce, ripetibile e riproducibile in quanto la tecnica utilizzata non è ne invasiva ne distruttiva.  
Il sistema nasce per essere utilizzato nel settore del vino spumente e frizzante.

E’ disponibile una versione per vino fermo (inferiore a 15% di CO2, �no a 4 bar di pressione).  

CO2-Serie-LS TECNOLOGIA
Principio di funzionamento

Lo strumento utilizza la tecnologia laser 
(spettroscopia) per fornire la pressione totale ed 
il contenuto di CO2 all’interno delle bottiglie di 
vino SENZA FORARE O TOGLIERE IL TAPPO. 

Lo strumento utilizza il passaggio di un raggio 
laser attraverso lo spazio di testa di una bottiglia 
per misurare, tramite la spettroscopia di assorbi-
mento, la pressione totale dovuta a ai gas presenti 
all’interno della bottiglia e la pressione relativa 
dovuta alla sola CO2 presente nello spazio di testa 
della bottiglia.

  
 

CARATTERISTICHE DELLO STRUMENTO

PRECISIONE
• Pressione  <3 bar:  +/- 0.05 bar per Ptot e Pp CO2
• Pressione   >3 bar:  +/- 0.1bar per Ptot e Pp CO2
• Campo di lettura:  da  1bar a 8bar (pressione assoluta)
• Campo di lettura  CO₂:  dal 15% al 100%
(Versione per vini fermi fino a 4bar circa)

* Caratteristica dipendente dal modello dello strumento

CO2-100-LS  /   CO2-500-LS

CO2-100-LS  CO2-500-LS  -  Analisi/Ispezioni

• Pressione Totale
  (alla temperatura reale e a 20°C)
• Pressione parziale da CO2
  (alla temperatura reale e a 20°C)
• CO2 Disciolta [g/L] o [V/V]
• Ora e data della misurazione
   (per archiviazione e controllo dei dati) 
• Misurazione della temperatura
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CO2-100-LS  CO2-500-LS  -  Espansioni/Optional

• Specula per misurazioni in autoclave

www.ftsystem.com
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• Misurazione TDLAS (Tunable diode laser spectroscopy )
• Nessun conponente usurabile
• Ispezione non invasiva
   - Non altera il prodotto  - Non buca il contenitore o il tappo
• Veloce
    - Risultati disponibili in pochi secondi
• Analisi precisa, ripetibile e riproducibile
   - La misura non viene in�uenzata dall’abilità dell’operatore
• Sicuro e facile da usare
   - Non sono richiesti interventi sulle bottiglie e quindi si elimina il rischio di
     esplosione o rottura della bottiglia
• Touch panel control*

• Struttura regolabile*

• Porta comunicazione USB* 



CO2-500-LS

CO2-100-LS

Lo strumento è disponibile in due versioni.
CO2-100-LS (versione base) e  CO2-500-LS (versione full optional)
Precisione e risultati sono gli stessi per entrambi i sistemi ma le dotazioni di serie fanno la di�erenza.

1 Disponibile separatamente - Set di adattatori per altezza bottiglie
   con dimensioni inferiori allo standard previsto.

2 Collegamento con il PC con cavo USB
 

CO2-100-LS - Struttura di misurazione

CO2-100-LS Software di acquisizione ed analisi completo.
PC NON INCLUSO

• Sola struttura di misurazione

• Struttura NON regolabile1

   - Rilevamento di bottiglia da 0,75 L

• Console da tavolo NON incluso

•  Software di acquisizione ed analisi
    installabile su PC2 (PC non incluso)

• Rilevamento temperatura NON supportato
  (La temperatura del prodotto deve essere rilevata ed inserita dall’utente)

• Sistema completo: Struttura di rilevazione + Strumento da tavolo

• Struttura regolabile e dotata di dispositivo di centratura

• Rilevamento automatico temperatura prodotto

• Interfaccia a colori con tecnologia Touch

• Interfaccia operatore multi-lingua 

• Interfacciabile con un PC
  per archiviazione dati

STRUMENTI DA LABORIATORIO PER TEST NON DISTRUTTIVI

SISTEMI DI MISURAZIONE CO2
CO2-100-LS  /   CO2-500-LS
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CO2-500-LS - Struttura di misurazione + Console di elaborazione

Linea Vino
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O2-500-LS  TECNOLOGIA
Teoria di funzionamento

Lo strumento si basa su di un fascio 
laser a bassissima potenza che attraversa 
la bottiglia all’altezza dello spazio di testa.

La luce, attraversando i gas , subisce una 
variazione e dopo il passaggio ha in se 
l’informazione relativa al contenuto di O2 e CO2 .

 

O2-500-LS è un nuovo strumento di laboratorio che misura la concentrazione di O2 (%vol).
Lo strumento mette a disposizione un secondo canale di rilevamento per la misura della CO2 , in modo da ottenere una gamma 
completa di informazioni riguardo il prodotto.
Il test è semplice, veloce, ripetibile e riproducibile in quanto la tecnica utilizzata non è distruttiva e non richiede preparazioni         
speciali del campione. Il sistema può essere utilizzato su vini e bevande �no a max 3,5 bar (assoluti) di pressione per il rilevamento 
di concentrazioni di O2 dallo 0,3 al 21%.
La misura può essere e�ettuata in contenitori di vetro o plastica, indipendentemente dal colore del materiale
(trasparenza minima richiesta 5%), in formati da 0,2 L �no a 0,75 L con diametro massimo del collo di 50mm
(sono possibili adattamenti per misurazioni di bottiglie speciali). 

CARATTERISTICHE DELLO STRUMENTO

• O2 rilevabile:   da 0,3% a 21%
• Range di pressione:  da 0,5 bar a 3,5 bar assoluti
• Precisione:    0,3% di O2
• Precisione Pressione:  0,1 bar
• Tempo di rilevamento:  da 20 a 50 sec 

PRECISIONE

O2-500-LS   Struttura senza carteratura.
E’ visibile la struttura a doppio sensore per il rilevamento di O2 e CO2

O2-500-LS
STRUMENTI DA LABORIATORIO PER TEST NON DISTRUTTIVI

SISTEMI DI MISURAZIONE O2

O2-500-LS  -  Analisi/Ispezioni
• Percentuale di O2

• O2 Disciolto [mg/L]
• Pressione Totale (Ptot)
• Pressione parziale (Pp CO2)
• CO2 Disciolta [g/L]

Strumento da laboratorio NON INVASIVO per la misurazione dell’ OSSIGENO  

• Misurazione TDLAS (Tunable diode laser spectroscopy )
• Nessun conponente usurabile
• Ispezione non invasiva
   - Non altera il prodotto  - Non buca il contenitore o il tappo
• Veloce
    - Risultati disponibili in pochi secondi
• Analisi precisa, ripetibile e riproducibile
   - La misura non viene in�uenzata dall’abilità dell’operatore
• Sicuro e facile da usare
   - Non sono richiesti interventi sulle bottiglie e quindi si elimina il rischio di
     esplosione o rottura della bottiglia
• Touch panel control
• Struttura regolabile
• Porta comunicazione USB

www.ftsystem.com
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