
I sistemi di ispezione a raggi X di Minebea Intec aiutano a rispettare standard industriali quali HACCP, 
IFS e BRC, a proteggere l‘immagine del marchio e ad evitare costose richieste di reso dei prodotti. Un 
portfolio diversificato contribuisce a garantire una certa qualità, dall‘ingresso all‘uscita merci.

Sistemi di ispezione a raggi X
Per garantire la sicurezza, l'integrità e la qualità dei prodotti
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Alimenti e bevande Farmaci Logistica Macchinario

The true measure

Minebea Intec è produttore leader di tecnologie industriali di 
pesatura e ispezione. La nostra missione consiste nel migliorare 
l’affidabilità e l’efficienza dei processi produttivi dei nostri clienti. A 
tal fine, proponiamo prodotti, soluzioni e servizi di qualità che 
garantiscono un ottimo livello di sicurezza.

Con circa 150 anni di esperienza, Minebea Intec basa la propria 
competenza sulla “German Quality” e nei continui investimenti per 
lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia. Grazie alla nostra massic-
cia presenza globale e a una rete capillare di partner distributori 
siamo in grado di mettere a disposizione dei nostri clienti la miglior 
qualità Minebea Intec possibile in qualsiasi momento e in qualsiasi 
luogo. Il nostro slogan aziendale, “The true measure”, rispecchia 
alla perfezione il nostro desiderio di imporre standard solidi in tutti i 
settori della nostra azienda.

Acquistando un prodotto Minebea Intec, clienti di tutto il mondo 
decidono ogni giorno di non accontentarsi solo di tecnologie 
innovative: decidono di affidarsi a servizi di qualità e a un fornitore 
capace di offrire loro assistenza globale lungo l’intero ciclo di vita 
del loro prodotto. Il nostro obiettivo è quello di soddisfare le 
richieste dei nostri clienti dei settori industriali più diversi e diventa-
re il primo punto di riferimento per le tecnologie di pesatura e 
ispezione. In altre parole: il miglior esperto al vostro servizio!

I prodotti e le soluzioni di Minebea Intec  
rappresentano un punto fermo in molti settori

Minebea Intec vendita - assistenza
Minebea Intec produzione - vendita – assistenza
Partner di distribuzione (la dimensione si riferisce 
al numero di partner)
 Fino a 5   Fino a 20  Oltre 20



Minebea Intec vendita - assistenza
Minebea Intec produzione - vendita – assistenza
Partner di distribuzione (la dimensione si riferisce 
al numero di partner)
 Fino a 5   Fino a 20  Oltre 20

Il gruppo MinebeaMitsumi

Il gruppo Minebea Mitsumi combina la tecnologia per 
la lavorazione di ultra-precisione con la tecnologia 
elettronica per numerosi settori industriali. Minebea 
è stata fondata in Giappone nel 1951, Mitsumi nel 
1954. Oggi l’azienda dà lavoro a 80.000 collaboratori 
circa e dispone di più di 120 impianti produttivi così 
come filiali di distribuzione e assistenza in tutto il 
mondo. Per molti prodotti il gruppo MinebeaMitsumi 
è il numero 1 rispetto alle quote di mercato globali.
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L'impiego dei sistemi di ispezione a raggi X nell'industria alimentare è aumentato in misura significativa negli ultimi 
anni in quanto si sono rivelati un buon investimento nel garantire la sicurezza, l'integrità e la qualità dei prodotti. 
Essendo in grado di riconoscere i prodotti contenenti corpi estranei e di rimuoverli dalla linea di produzione 
o confezionamento, questi sistemi contribuiscono a rispettare standard industriali quali HACCP, IFS e BRC, a 
proteggere l'immagine del marchio e a prevenire costose richieste di reso dei prodotti.

Oltre ad individuare i prodotti contaminati con metallo, vetro, gomma, pietre, plastiche dense o ossa calcificate, 
i sistemi di ispezione a raggi X possono anche eseguire in contemporanea controlli della qualità integrati,  
compresi misurazione della massa, conteggio dei componenti, individuazione di prodotti mancanti o danneggiati,  
monitoraggio dei livelli di riempimento e verifica dell'integrità delle guarnizioni.

Investire in un sistema  
a raggi X conviene

  Controllo intuitivo per l’operatore grazie ad un’interfaccia utente basata su icone. Gli operatori 
possono configurare o modificare i prodotti molto facilmente senza alcuna formazione particolare 
o conoscenza preliminare dei raggi X e senza ricorrere all‘aiuto di tecnici di assistenza

Minebea Intec propone una vasta gamma di sistemi di ispezione 
a raggi X per applicazioni diverse. Tutti i sistemi presentano le 
seguenti specifiche:

Vi basterà scansionare il codice QR per convincervi di quanto  
sia intuitiva la nostra interfaccia utente.

  Capacità di rilevamento eccezionale con mantenimento delle velocità massime delle linee

 Soluzioni a più binari per un massimo di otto linee con un unico detector

 Compatibilità di rete integrata per consentire ai tecnici di diagnosticare rapidamente  
gli errori e fornire assistenza in remoto

 Le potenti interfacce, che includono USB ed Ethernet, consentono un’integrazione  
semplice nelle reti di dati. Opzionale anche per OPC-UA e SPC@Enterprise

Sempre la giusta soluzione per ognuna di queste applicazioni:

Pesatura
Rilevamento 

delle contaminazioni
Controllo della 

quantità di riempimento Statistica Conteggio Formulazione
Controllo statistico 

del processoRiempimento e dosaggio Classificazione



“I sistemi di ispezione a raggi X  
di Minebea Intec ci aiutano a  
proteggere l’immagine del nostro 
marchio e ad evitare costose  
richieste di reso dei prodotti.”

Per saperne di più sui sistemi  
di ispezione a raggi X in generale, 

scaricate qui il nostro white paper!

Perché Minebea Intec?

Minebea Intec è sinonimo di qualità e tecnologia leader. Le nostre soluzioni innovative  
si basano sul concetto di “German Quality”, affermandosi in tutto il mondo, anche nelle  
condizioni più severe e con i requisiti più rigorosi. Ecco perché offriamo assistenza e  
servizi direttamente in loco per l’intero ciclo di vita dei nostri prodotti. In questo modo,  
i nostri clienti ricevono sempre la soluzione migliore per le loro esigenze.
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Minebea Intec propone una gamma completa di sistemi a raggi X per ispezionare 
i prodotti confezionati. Tra le applicazioni classiche rientrano cartoni, scatole, 
sacche, borse, vassoi e sacchetti, che possono contenere un'ampia serie di prodotti 
alimentari secchi o liquidi. I modelli Dylight e Dymond appositamente progettati per 
queste applicazioni presentano le seguenti caratteristiche:

  Design igienico che, conformemente ai requisiti EHEDG, prevede superfici 
inclinate e bordi curvi per agevolare le procedure di ispezione e pulizia, 
garantendo così risparmi considerevoli in termini di tempi e costi

 Elevata sensibilità di rilevamento abbinata a bassi consumi energetici

 Display touchscreen a colori da 15“ a 21“

 Compatibilità con nastri di larghezze comprese tra 200 e 800 mm

 Ampia gamma di opzioni standard per garantire l'integrità e la qualità  
 dei prodotti, inclusi:

Sistemi di ispezione a raggi X per  
prodotti alimentari confezionati

 State cercando un sistema capace di verificare proprietà qualitative specifiche 
dei vostri prodotti? Allora siamo il partner giusto per voi. Attraverso i nostri 
servizi di assistenza tecnica offriamo soluzioni software su misura.

Controllo della 
completezza

Rilevamento della 
massa del prodotto

Rilevamento della massa 
degli scomparti

Per scoprire di più su Minebea Intec, sui nostri prodotti 
e servizi o per trovare i nostri uffici e partner nel vostro 
Paese, consultate il sito www.minebea-intec.com.

Sistema di ispezione 
a raggi X Dymond 80



Sistema di ispezione a raggi X  
Dylight
Il Sistema di ispezione a raggi X Dylight è una vera 
soluzione “Plug and Play” che racchiude tutte le funzioni 
in un‘unità compatta. È perfetto per ispezionare prodotti 
di piccole dimensioni come snack, barrette energetiche e 
caramelle. Altre caratteristiche:

  L‘unità è larga solo 1 metro e può essere integrata 
nella linea di confezionamento anche in ambienti 
molto piccoli

  Completa di meccanismo di espulsione integrato e 
contenitore per la raccolta dei prodotti difettosi o 
contaminati

Sistema di ispezione a raggi X 
Dymond 40/80/120/160
La serie di sistemi di ispezione a raggi X Dymond è molto versatile. 
Con i 4 modelli disponibili, è in grado di coprire la maggior parte 
delle applicazioni per l’ispezione dei prodotti confezionati. Con 
larghezze di nastro fino a 800 mm, è ideale per le applicazioni a più 
binari con un massimo di 8 corsie.

Sistema di ispezione a 
raggi X Dymond 120

Sistema di ispezione a 
raggi X Dymond 160

Sistema di ispezione  
a raggi X Dylight
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Con Dymond S e D Minebea Intec propone una gamma completa di sistemi a raggi X per ispezionare gli 
imballaggi verticali dei prodotti. Oltre a riconoscere i corpi estranei questi sistemi possono anche eseguire 
in contemporanea controlli della qualità integrati come, p. es., monitorare i livelli di riempimento.

Sistema di ispezione a raggi X Dymond S
Il sistema di ispezione a raggi X Dymond S unisce un‘elevata sensibilità di  
rilevamento a bassi consumi energetici. Su richiesta, è possibile avere questa  
unità con un nastro curvilineo; ideale in quelle situazioni in cui lo spazio  
disponibile è veramente limitato. Tutte le Dymond S dispongono di serie di

 un dispositivo di raffreddamento Nema 4X integrato per una facile pulizia

 un generatore monoblocco da 500 W per portate elevate e ridotto  
dispendio di installazione e servizio

 una chicane per la movimentazione dei prodotti e la schermatura  
antistatica

Sistema di ispezione a raggi X Dymond D
Dymond D è un sistema di spezione a raggi X a doppio emettitore che produce due immagini con un 
angolo di 90°. La massima sicurezza data dalla radioscopia multilaterale apre nuove opportunità per il 
design dei prodotti sia che si tratti di lattine, tetra pack o contenitori di vetro.

 Risultati ottimali in termini di ispezione grazie alla tecnologia a doppio raggio: 2 × 90 kV, 9 mA 

 Dymond D è dotato di un sistema per la movimentazione dei prodotti specifico  
per il cliente, una chicane e un dispositivo di schermatura antistatica

Sistemi di ispezione a raggi X per  
imballaggi verticali ed alti

Sistema di ispezione 
a raggi X Dymond S

Sistema di ispezione a  
raggi X Dymond D



Per tutte le merci che possono essere introdotte nel pro-
cesso di produzione “direttamente dal campo”, Dymond 
Bulk offre la possibilità di rilevare ed eliminare in maniera 
efficiente corpi estranei di qualsiasi tipo.

Sistema di ispezione a raggi X  
Dymond Bulk

 Elevate prestazioni di rilevamento nelle materie  
 prime, come ortaggi, nocciole, frutta secca 
 o cereali

Sistema di ispezione a raggi X  
per merce sfusa

Tecnologia a doppio raggio per un risultato di ispezione ottimale

Sistema di ispezione a raggi X 
Dymond Bulk

Fondi rialzati

Con il sistema di ispezione a raggi X a doppio 
emettitore non si creano zone cieche durante 
il controllo dei vasetti di vetro.

Corpi estranei grandi e sottili

Individuazione di una sottile scheggia di vetro 
che con ogni buona probabilità non verrebbe 
rilevata con un sistema a emettitore singolo.

Ispezione lungo la parete di vetro

I piccoli corpi estranei vicino al vetro vengono 
individuati facilmente con un sistema a dop-
pio emettitore.
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Campioni per test
La maggior parte dei sistemi per la gestione della qualità richiede 
di verificare periodicamente le prestazioni di rilevamento dei 
sistemi di ispezione a raggi X.

Offriamo un vasto assortimento di campioni per test certificati  
per una misurazione più precisa e coerente dei dati di convalida. 
I campioni per test sono disponibili in diversi materiali e diverse 
misure in modo che possano essere utilizzati in qualsiasi applica-
zione di ispezione a raggi X. Naturalmente tutti i campioni per test 
Minebea Intec sono fatti con materiali approvati dalla FDA.

Sistemi di espulsione

Tra le nostre soluzioni di ispezione a raggi X, proponiamo 
un‘ampia gamma di sistemi di espulsione ad alta velocità 
che garantiscono la rimozione efficace dalla linea in presenza 
di corpi estranei o in caso di mancata conformità di una 
caratteristica del prodotto. I sistemi di espulsione includono le 
seguenti opzioni: espulsore, soffiatore, braccio girevole, aletta/
botola, nastri trasportatori telescopici retrattili e sistemi di 
espulsione a più binari.

SPC@Enterprise

Il software di controllo statistico del 
processo SPC@Enterprise consente 
di garantire ai produttori, la qualità 
del prodotto, la sicurezza alimentare 
e la produttività.

Questo software collaudato met-
te a vostra disposizione interfacce 
configurabili con cui registrare i dati 
provenienti da molteplici macchine, 
apparecchiature e sensori sulla linea 
di lavorazione o confezionamento. 
Trasforma questi dati in informazioni 
tramite funzionalità di reporting effi-
caci e complete, che vi consentono 
di reagire, ove necessario, immedia-
tamente.

Tutti i sistemi di ispezione a raggi X 
Minebea Intec, possono essere  
collegati al software SPC@Enterprise.

Opzioni di configurazione  
e prodotti complementari



Soluzioni su misura per i clienti

La grande varietà di prodotti alimentari oggi disponibile viene proposta in una varietà 
ancora più grande di confezioni, ciascuna delle quali ha esigenze particolari quando 
si tratta di manipolazione del prodotto, rilevazione di contaminanti e controllo degli 
attributi di qualità. 

Anche se i nostri sistemi standard offrono una grande flessibilità, alcuni casi richiedono 
soluzioni su misura o una consulenza più approfondita. Il nostro team di assistenza 
tecnica offre entrambe. Può inoltre fornire assistenza nella progettazione per integrare 
le nostre macchine o soluzioni nella linea di produzione o confezionamento. Soprattut-
to per le applicazioni di rilevamento di corpi estranei, il nostro team può effettuare test 
con i prodotti e fornire indicazioni sui livelli di sensibilità di rilevazione raggiungibili.

Per informazioni dettagliate consulti il nostro sito web o contatti  

sales.ac@minebea-intec.com
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Componenti e soluzioni per  
la pesatura di silos

Dosaggio e formulazione

Pesatura ingresso merci

Componenti e soluzioni per  
la pesatura di serbatoi  

(analogica/digitale)

Componenti e soluzioni  
per la pesatura degli automezzi  

(analogica/digitale)

Rilevazione di corpi estranei (rilevamento 
metalli/ispezione a raggi X)

Soluzioni che garantiscono  
precisione e tracciabilità

Controllo preciso dei materiali  
consegnati e stoccati

Questa è una breve panoramica della nostra ricca gamma. 
Offriamo soluzioni su misura per tante esigenze diverse: da 
esigenze semplici a complesse, dalla protezione contro le 
esplosioni fino al design igienico.

Il nostro portfolio prodotti

Sistemi di produzione 
automatizzatiIngresso merci Ricezione di 

colli separati
Ricezione e stoccaggio di 

materiali sfusi

Per il completo controllo del processo



Porzionatura e  
controllo peso

Formulazione e pesatura  
delle formulazioni

Pesatura di controllo  
dinamica/rilevamento di metalli

Ispezione a raggi X

Controllo dei pre-confezionati e  
controllo statistico del processo

Dosaggio e formulazione

Componenti e soluzioni per  
la pesatura di serbatoi  

(analogica/digitale)

Pesatura/Picking  
uscita merci

Selezionatrici ponderali  
dinamiche per carichi elevati

Soluzioni che garantiscono  
precisione e tracciabilità

Componenti e soluzioni  
per la pesatura degli automezzi  

(analogica/digitale)

ImballaggioProduzione manuale Uscita merci

Garanzia di qualità del prodotto e 
sicurezza alimentare Qualità del prodotto finale 
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Engineering Support e soluzioni globali – 
per soluzioni ottimali
  Consulenza durante la scelta dei prodotti o delle soluzioni ottimali per quanto 

riguarda le prestazioni, la precisione e i costi desiderati

  Design-In-Support durante l’integrazione dei nostri prodotti e delle nostre 
soluzioni in progetti già esistenti

  Prodotti o soluzioni specifici per il cliente, adattati in base alle singole necessità

Messa in funzione – per 
un avvio puntuale della 
produzione
 Installazione meccanica e/o elettrica, messa in 

funzione e corsi di formazione per l’installazione 
e l’applicazione

  Calibrazione o valutazione di conformità degli 
strumenti e dei sistemi secondo le norme legali 
sulla tecnica di misurazione

 Qualificazione dell’apparecchio (IQ/OQ)

Per informazioni dettagliate consulti  
il nostro sito web o contatti  

info@minebea-intec.com

Grazie alla nostra presenza mondiale, noi e i nostri partner certificati 
siamo al fianco dei nostri clienti in tutto il mondo e per tutto il ciclo 
di vita dei nostri prodotti e delle nostre soluzioni: dalla scelta degli 
strumenti e dei sistemi più opportuni fino agli aggiornamenti, ai 
ricambi e alla formazione.

I nostri servizi



Manutenzione e riparazione –  
disponibilità e prestazione garantite
  Calibrazione o taratura degli strumenti e dei sistemi secondo le  

norme legali e gli standard sulla tecnica di misurazione

 Manutenzione preventiva per garantire la continua  
 disponibilità e le prestazioni dell’apparecchio

 Servizi di riparazione, compresi contratti di assistenza  
 in caso di urgenza per un tempo di lavorazione garantito

 Assistenza professionale sulle parti di ricambio

  Servizi da remoto come, per esempio, lo strumento di assistenza 
miRemote basato sulla realtà aumentata – per una prima  
assistenza in loco

Corsi di formazione – per ampliare  
le competenze
 Formazione con contenuti pratici per ridurre i malfun-

zionamenti, i periodi di arresto e i costi di manutenzione 
migliorando al contempo le prestazioni degli strumenti e 
l’efficienza delle linee

 Seminari per trasmettere le conoscenze nei settori  
regolati e tecnologici

Aggiornamenti– per adeguamento  
e il miglioramento delle prestazioni
 Aggiornamenti hardware e software

 Ammodernamento di apparecchi e sistemi



Re
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Minebea Intec propone prodotti, soluzioni e servizi finalizzati a migliorare l’affidabilità, la sicurezza e l’efficienza de-
lle linee di produzione e confezionamento nell’industria.

Dall’ingresso merci all’uscita merci – la nostra gamma include una vasta serie di soluzioni di pesatura e ispezione 
automatiche e manuali così come software e servizi di assistenza per le applicazioni e le industrie più diverse.

Tutto da un unico fornitore

Pesatura processi e 
automatizzazione
 Bilance per serbatoi e silos

 Componenti per le pese a ponte

 Bilance da banco e da pavimento

 Dosaggio e formulazione

Garanzia della qualità
 Selezionatrici ponderali

 Rilevatori di metalli

 Sistemi di ispezione a raggi X

 Controllo statistico del processo

Servizi
 Supporto tecnico

 Messa in funzione

 Manutenzione e riparazioni

 Aggiornamenti

 Corsi di formazione

Minebea Intec Aachen GmbH & Co. KG
Am Gut Wolf 11, 52070 Aachen, Germania
Telefono +49.241.1827.0
E-Mail info@minebea-intec.com

www.minebea-intec.com


