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Massimo

controllo anche

sul crudo.

Maximum

control on green

tiles too.
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You can intervene in every phase of the process to 
improve the quality of each product, enhancing in 
productivity and efficiency.

CONTROL

• CLASSIFICATION CARRIED OUT IN REAL TIME
DURING PRODUCTION

Visual and sound alarms to signal faults in the structu-

re, decoration and print.

• LOCALISING THE DEFECT AND ELIMINATING IT

The interface displays photos of the defects identi-

fied and their location in the tile, and then eliminates 

them directly.

Massima efficienza
in pochissimo spazio

Maximum efficiency
in small spaces

Intervenire in ogni fase del processo per migliorare 
la qualità di ogni prodotto, guadagnando in produt-
tività ed efficienza.

CONTROLLATE

• CLASSIFICAZIONE IN TEMPO REALE DURANTE
LA PRODUZIONE

Allarmi visivi e sonori per segnalare difetti di struttura, 

decorazione e stampa.

• LOCALIZZAZIONE DELL’ERRORE E ANNIENTAMENTO

L’interfaccia mostra le foto dei difetti individuati e 

la loro posizione nella piastrella, per poi eliminarli 
in diretta.
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RISPARMIATE
Addio ai costi di smaltatura e cottura di materiale 

non conforme e allo smaltimento del materiale di-

fettato già cotto. Potete anche dotare Check Point 

di un dispositivo espulsore, che elimina già le pia-

strelle difettate, riducendo tempi e costi di smalti-

mento successivi.

ARCHIVIATE
Basta un click per creare il vostro archivio. Scoprite i 

difetti più ricorrenti e la loro posizione per creare un 

archivio di dati, indispensabile al miglioramento dei 

lotti futuri. Consultabile a distanza e in rete tramite 

DATA COLLECTOR sarà un prezioso aiuto per tutta 

la produzione

SAVE
Say goodbye to the glazing and firing costs of non-

conforming materials and the disposal of faulty 

materials that have already been fired. You can also 

equip Check Point with an ejector device, which 

already eliminates defective tiles, reducing time 

and costs of subsequent disposal.

CREATE AN ARCHIVE
Create your archive with a simple click. Discover the 

most common defects and their location to create 

a data archive to improve future lots. Consultable at 

a distance and online through DATA COLLECTOR, 

it will be a valuable aid for entire production.  
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