
Il misuratore FMI della Brookhuis Micro-Electronics
per trasporto longitudinale rende possibile misurare il
contenuto d’umidità del legno senza contatto fisico
con quest’ultimo. L’FMI “tipo L” può effettuare le
misurazioni con una velocità d’avanzamento della
linea sino a 600 metri al minuto, compiendo sino a
400 rilevamenti al secondo su tutta la lunghezza della
tavola. Il sistema FMI tipo L è costituito da una
centralina di comando e da uno o più sensori a forma
di U (sonda a forcella). La centralina è gestita da
microprocessori. L’utente può impostare, nell’ambito
di programmi di prodotto, i rispettivi dati (specie
legnose, dimensioni, peso specifico, contenuti
d’umidità ammissibili minimo e massimo e i cicli
correttivi che devono seguire se viene rilevato un
contenuto d’umidità fuori limite. Il sistema FMI si può
integrare in linee di produzione per la cernita, la
marcatura o l’espulsione del particolare di legno
esaminato.

Sensore gestito da microprocessori con:

- Misurazione su tutta la lunghezza della tavola
- Massima velocità della tavola 600 metri al minuto
- 400 misurazioni al secondo
- Calibrazione totalmente automatica (nessuna necessità d’impostazione tramite potenziometri)
- Temperatura d’esercizio – 10  40°C, senza condensa
- Comunicazione digitale (nessun problema d’interferenze che si possono invece avere in un sistema analogico)

Specifiche

Sensore L 100 L 150 L 200

Per spessore tavola 10 ~ 100 mm 20 ~ 150 mm 50 ~ 200 mm
Dimensioni 615 x 365 x 290 615 x 365 x 340 615 x 365 x 390
Peso 26,7 kg 27,6 kg 28,5 kg

Applicazioni
BSH ++ + -
KVH - ++ ++
DUOLAM ++ + +
TRIOLAM ++ + +

FMI Misuratore d’umidità del legno - per trasporto longitudinale

Per maggiori informazioni Vi preghiamo di contattarci via e-mail: pfi@volta.it o
telefonicamente al numero 0471-561 112 e di consultare il nostro sito www.volta.it.



Sensore gestito da microprocessori con:

- Sensore a campo stretto, 400 mm oppure 600 mm - Massimo 200 tavole al minuto
- A una centralina si possono collegare sino 3 sensori - 400 misurazioni al secondo
- Sensori ottici integrati per il rilevamento della tavola - Spessore tavola 10  150 mm

- Calibrazione totalmente automatica (nessuna necessità d’impostazione tramite potenziometri)
- Temperatura d’esercizio – 10  40°C (14  104°F), non formante condensa
- Dimensioni X400 (400 x 200 x 150 mm) Peso X400 (5,4 kg)

X600 (600 x 200 x 150 mm) X600 (8,1 kg)

Il misuratore FMI della Brookhuis Micro-Electronics
per trasporto trasversale rende possibile misurare il
contenuto d’umidità del legno senza contatto fisico
con quest’ultimo, integrandosi perfettamente in tutti i
sistemi di smistamento e linee di produzione esistenti.
L’FMI “tipo X” può effettuare le misurazioni con una
velocità d’avanzamento di 200 tavole al minuto,
compiendo sino a 400 rilevamenti al secondo. Il
sistema FMI tipo X è costituito dalla centralina di
comando e da uno o più sensori. La centralina è
gestita da microprocessori. L’utente può impostare,
nell’ambito di programmi di prodotto, i rispettivi dati
(specie legnose, dimensioni, peso specifico, contenuti
d’umidità ammissibili minimo e massimo e i cicli
correttivi che devono seguire se viene rilevato un
contenuto d’umidità fuori limite. Il sistema FMI si può
integrare in linee di produzione per la cernita, la
marcatura o l’espulsione del particolare di legno
esaminato.

FMI Misuratore d’umidità del legno - per trasporto trasversale

Per maggiori informazioni Vi preghiamo di contattarci via e-mail: pfi@volta.it o
telefonicamente al numero 0471-561 112 e di consultare il nostro sito www.volta.it.



La centralina contiene un esteso
programma Software. Lo stesso è
programmato via menù, e con l’ausilio di
tasti delle funzioni, ne è garantito un uso
semplice. I dati possono essere inviati a
una stampante oppure elaborati da un
PC. Ulteriori possibilità si hanno
abbinando programmi, come ad esempio
Microsoft Excel e Access. In tal modo si
possono approntare rapporti e statistiche.

 Display grafico 65 x 120 mm (2.5 x 4,7”)
retroilluminato.

 Schermo per visualizzare i valori d’umidità medio,
minimo, massimo e scorrevole di ogni singola tavola.

 Schermo statistica con 10 campi per visualizzare il
valore medio, lo scostamento (o deviazione) standard e
le informazioni in forma grafica del contenuto d’umidità
di tutte tavole misurate.

 Precisione +/- 1% del contenuto d’umidità tipico
 Memoria di backup
 Ingressi digitali per l’azzeramento automatico,

misurazione start / stop, come pure pausa
 Uscite su relè per la sorveglianza del sistema, valori

limite minimo e massimo, indicazione in tempo reale
(per l’esecuzione L) e allarme

 (in opzione cernita su 4 livelli)
 Interfaccia RS232 e RS485 per PC o stampante
 Uscita analogica 0(4)20 mA oppure 010 Volt
 Tensione d’alimentazione 90132 oppure 175264

VAC; 47440 Hz
 Temperatura apparecchio 1040°C
 (senza condensa)
 Dimensioni 380 x 380 x 240 mm (15 x 15 x 9,5 pollici)
 Peso 12,7 Kg (28 lbs.)

Centralina di comando guidata da menù, con:

 10 diverse lingue (inglese, francese, spagnolo, olandese,
tedesco, finlandese, svedese, danese, portoghese e italiano).

 Sensibilità regolabile per rendere la misurazione non suscettibile
a nodi, macchie d’acqua e giunzioni a incastro (a dito o pettine).

 Generatore di rapporto per PC o per stampante
 Impostazione allarme (tavole scartate rispetto a quelle

misurate).
 Software per 250 o per 1000 programmi di prodotto, con le

seguenti impostazioni:

 Tipo della specie legnosa (16 caratteri)
 Informazioni partita o lotto (2 righe / 16 caratteri)
 Densità
 Dimensioni (mm o pollici)
 Indicazione del valore massimo, medio o scorrevole

(esecuzione L)
 Valori limite del contenuto d’umidità definibili liberamente

(troppo secco/ troppo umido)
 Calibrazione automatica o manuale
 Ottimizzazione della calibrazione

FMI Misuratore d’umidità del legno – pannello di controllo

Per maggiori informazioni Vi preghiamo di contattarci via e-mail: pfi@volta.it o
telefonicamente al numero 0471-561 112 e di consultare il nostro sito www.volta.it.



 



 



 



 


