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DYCOMBI è la soluzione di Dylog Hitech per 
combinare in un’unica macchina la rilevazione 
di corpi estranei con raggi-X e il controllo peso 

in conformità alla normativa MID.
La scelta di Dylog Hitech è di integrare le 

due funzionalità per ottimizzare entrambi i 
sistemi e permettere di raggiungere le migliori 

performance.
L’utilizzo di due monitor separati deriva 

anch’essa dall’idea di fornire un sistema 
massimamente efficiente e user friendly, 
che consenta di monitorare i due sistemi 

contemporaneamente.
DYCOMBI può essere installata in soli 1,7 m 

compresi i contenitori di scarto. Il sistema di 
scarto è sdoppiato e compatto.

L’ultra ventennale esperienza di Dylog nel 
controllo qualità fornisce un sistema in 

grado di rispondere alle crescenti esigenze 
produttive, garantendo un controllo qualità ad 

alta ripetitività ed affidabilità.  
Il software, sviluppato da Dylog, è intuitivo e 

flessibile per venire incontro alle esigenze che 
il mondo del food e packaging richiedono con 

sempre maggiore frequenza.
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Food X-ray Inspection 
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Hardware
DYCombi è la soluzione di Dylog Hitech per combinare in un’unica 
soluzione la rilevazione di corpi estranei con raggi-X e il controllo 
peso in conformità alla normativa MID.
La scelta di Dylog Hitech è di integrare le due funzionalità per 
ottimizzare entrambi i sistemi e permettere di raggiungere le 
migliori performance.
L’utilizzo di due monitor separati deriva anch’essa dall’idea di 
fornire un sistema massimamente efficiente e user friendly, che 
consenta di monitorare i due sistemi contemporaneamente.
DYCombi può essere installata in soli 1,7 m compresi i contenitori di 
scarto. Il sistema di scarto è sdoppiato e compatto.

Software
Il software, sviluppato da Dylog, è intuitivo e flessibile per venire 
incontro alle esigenze che il mondo del food e packaging richiedono 
con sempre maggiore frequenza.
Come in tutti i sistemi Dylog è presente uno shutter software per 
attenuare l’emissione dei raggi-X quando si renda necessario.
Il software Dylog è inoltre studiato e sviluppato per soddisfare le 
esigenze di connettività e gestione remota tipiche di Industria 4.0.

Specifiche tecniche

X-Rays
Potenza 100 W
Scan rate del sensore Fino a 2800 linee/secondo
Risoluzione sensore 0,8 mm
Velocità del nastro 10 - 45 m/min (mototamburo)
Tendine Senza piombo approvate FDA
Certificazioni CE, UL
Interruttori di sicurezza - interlock SIL 3. Categoria IV PL E, magnetici
HMI Touchscreen 15”
OS Wondows 10
Temperatura di esercizio 5–35 °C
Umidità relativa 20%–90% (no condensa)
Alimentazione 230 VAC ±10% (standard)
Aria compressa 5,5–6,9 bar
Refrigerazione Ventole
Radioprotezione FDA CFR 21 part 1020.40
International Protection Rating (IP) IP54

Checkweigher
Modello WP-L-1700-1-A
Alimentazione elettrica 230 V / 50 Hz monofase
Potenza assorbita 800 W
Alimentazione pneumatica 6 Bar
Temperatura di lavoro 5-40 °C
Grado di protezione macchina IP65
Velocità operativa richiesta Da definire
Campo di misura 1 40 - 500 g Risoluzione display ≥ 0.5 g
Campo di misura 2 500 - 1.500 g Risoluzione display ≥ 1 g
Larghezza utile di lavoro W=250 mm
Lunghezza totale macchina L=1.100 mm
Nastro di ingresso L1=350 mm  rulli 28 / 28 mm
Nastro di pesatura L2=350 mm  rulli 28 / 28 mm
Nastro di uscita L3=400 mm  rulli 28 / 28 mm
Altezza di lavoro Da definire
Versione Acciaio inossidabile Aisi 304
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Con riserva di modifiche e miglioramenti.
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Azienda con sistema di gestione 
certificato secondo la norma 
UNI EN ISO 9001:2015

Dylog Hitech Srl
C.so Bramante, 53 - Torino - Italy - Tel. +39 011 6938406 
hitechsales@dylog.it - www.dyloghitech.com
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Conveyor Belt
Detector below conveyor belt


