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Sistema di visione 

per il controllo qualità 

sulle linee di scelta

Vision system

for quality control 

on sorting lines
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Il sistema di visione per il controllo qualità au-
tomatizza la selezione delle piastrelle all'uscita 
forno o allo scarico box. 
Gestisce in tempo reale le classificazioni con una 

maggiore tolleranza alla variazione di spessore e 

una migliore ispezione di prodotti scuri, struttura-

ti e fortemente decorati.

Tre sistemi di illuminazione dedicati, abbinati a  

sistemi di visione e telecamere, permettono  

una verifica dettagliata in grado di identificare  

i difetti di tipo strutturale e di decoro: 

• nuove telecamere a 6000 punti;

• zona telecamera buia, sigillata;

• iIlluminatore IR 4° generazione.

The quality control vision system automates 
the selection of tiles leaving the kiln or 
discharge box. 
It manages classifications in real time with a 

greater tolerance of thickness variation and 

an improved inspection of dark, structured or 

heavily decorated products. 

Three special lighting systems, combined with 

viewing and video-camera systems, permit 

a detailed control which is able to identify 

structural and decoration defects: 

• new 6000-point video-cameras; 

• dark, sealed video-camera area;

• 4th generation IR illuminator.
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Una procedura automatizzata 

Automated procedure 

• L’ interfaccia Unificata System semplice e im-

mediata permette un uso della macchina rapido 

semplice ed efficiente.

• Con i programmi di auto apprendimento, la 

macchina impara a impostare i livelli di accetta-

bilità in autonomia. 

• Grazie al tonalizzatore automatico ogni para-

metro si auto-tara e si controlla nel tempo.

• Tramite il software di gestione, il sistema crea un 

prezioso archivio di informazioni e statistiche per 

il confronto delle nuove produzioni con quelle 

passate. 

• The simple and immediate Unified System 
interface allows for rapid, simple and efficient 

use of the machine.

• With self-learning programs, the machine sets 

acceptability levels levels autonomously. 

• Thanks to the automatic shade detector, every 

parameter self-calibrates and is continuously 

controlled. 

• Through the management software, the system 

creates a precious archive of information and 

statistics for comparing the new productions 

with past ones. 
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Il sistema di acquisizione a colori, com-
pletamente svincolato da quello di ri-
cerca dei difetti, rileva ogni problema  
di tonalizzazione, grazie all’utilizzo di 
un'illuminazione indipendente che per-
mette l'analisi di toni complessi in cui 
entrano in gioco elementi come il fon-
do, la grana, la distribuzione di colore  
e la lucidità della superficie. 

Qualitron propone all’utente quali para-
metri utilizzare per ottenere la scelta mi-
gliore tra due toni appresi.

IDEALE PER MATERIALI SCURI E LUCIDI

• Gres porcellanato tradizionale e tecnico
• Monocottura
• Bicottura
• Stonalizzati
• Serigrafia digitale e tradizionale
• Strutturato
• Rettificato
• Levigato.

The color detection system, completely 
independent of the system for the de-
tection of defects, reveals problems of 
tone, thanks to the use of independent 
lighting units that makes it possible to 
analyze complex tones in which ele-
ments relating to the base, the grain, the 
distribution of color and the shininess of 
the surface come into play.

Qualitron suggests to the user which 
parameters to use in order to make the 
best choice between two possible tones.

IDEAL FOR DARK AND POLISHED MATE-
RIALS

• Traditional and technical porcelain 
stoneware

• Single-fired
• Double-fired
• With color shading
• Digital and traditional screen printing
• Structured
• Rectified
• Polished.
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QUALITRON XXL 

QUALITRON XXL

Qualitron XXL è il sistema di visione sviluppa-
to appositamente per il controllo qualità delle 
grandi superfici ceramiche.
L’intero sistema è in grado di verificare nei mi-

nimi dettagli, sia la struttura superficiale sia la 

decorazione delle lastre di grandi dimensioni e 

dei loro sotto-formati più piccoli.

Uno speciale sistema di posizionamento mi-
crometrico permette il perfetto allineamento 

del sistema ai vari spessori delle lastre.

Qualitron XXL is the vision system developed 
specially for the quality control of large cera-
mic surfaces.
The entire system is able to check down to the 

smallest details both the surface structure and 

the decoration of slabs of large dimensions and 

their smaller sub-formats.

A special micrometric positioning system 

permits perfect alignment of the system to the 

various thicknesses of the slabs.
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