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Buongiorno,
siamo lieti di inviarLe la presente Newsletter per aggiornarLa sulle novità
introdotte da COGNEX che riteniamo possano essere di Suo interesse.
Nel ricordarLe che siamo a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento in
merito e per fornirLe ulteriori informazioni, le porgiamo i più cordiali saluti.
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SITEC ACQUISISCE LA DISTRIBUZIONE
DEI PRODOTTI COGNEX
Grazie all’accordo di collaborazione concluso con Cognex,
azienda leader mondiale di sistemi, software e sensori di
visione, a partire da Luglio 2008 Sitec diventa distributore
per tutto il territorio del Piemonte.
www.cognex.com Ú

COGNEX – Panoramica sull’azienda
Cognex Corporation è il principale fornitore a livello mondiale di
sistemi, software, sensori di visione e sistemi di ispezione
superficiale impiegati nell'automazione dei processi produttivi.
Cognex è anche azienda leader nel settore dei lettori di codici
industriali.
Fra le classiche applicazioni per i sistemi di visione rientrano il
rilevamento di difetti, il controllo delle linee di produzione, la
gestione di processi di assemblaggio robotizzati, così come la
tracciabilità, lo smistamento e l'identificazione di componenti.

PRODOTTI

Sensori di Visione CHECKER
Sensore di rilevamento pezzi in grado di ispezionare oltre 6.000
pezzi al minuto anche con distanza variabile dall’area operativa.
Checker è in grado di rilevare un pezzo individuandone una
specifica caratteristica anche se tale pezzo è posizionato in modo
impreciso o variabile.
Checker garantisce una straordinaria affidabilità impossibile da
ottenere con i normali sensori fotoelettrici.
L’utilizzo di Checker non richiede l’aggiunta di ulteriori sensori per
determinare la presenza di un pezzo.

Checker serie 200 è disponibile in quattro modelli
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Checker 200: ideale per l’identificazione di pezzi
Checker 201: ideale per l’identificazione e l’ispezione di pezzi
Checker 202: con Ladder Logic per ispezioni personalizzate
Checker 232: con campo visivo esteso e la possibilità di
ispezionare caratteristiche di dimensioni ridotte

http://www.cognex.com/ProductsServices/InspectionSensors/default.aspx?id=188 Ú

SensorView 350
SensorView 350 è un display compatto, resistente e installabile a
pannello per i sensori di ispezione della serie Checker 200. Molto
più di un semplice display, SensorView fornisce statistiche sulla
produzione e una visualizzazione personalizzabile dei pezzi
ispezionati da Checker, permettendo all’operatore di monitorare
facilmente il processo produttivo senza bisogno di collegarsi ad un
PC.
http://www.cognex.com/ProductsServices/InspectionSensors/InspectionSensorsAccessories.aspx?id=190 Ú
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