
Quality Control System
Sistemi controllo qualità e
gestione sensori ISSC per
intercettazione difetti: nodi,
ingrossamenti/grovigli, filo in
meno, filo in più e filo mancante



La funzione “touch light”
permette un rapido e pre-
ciso utilizzo del tasto ottico 
nelle diverse procedure: nor-
malizzazione, numerazione, 
off-set etc... Il dispositivo ISSC è un sensore elettronico 

in grado di rilevare, grazie ad una sofisti-
cata tecnica di controllo, la variazione di 
immagine di un filato posto sotto controllo, 
identificando la presenza di anomalie ed il 
livello qualitativo del filato stesso. La tecnica 
a variazione di immagine rende il dispositi-
vo ISSC immune da condizioni di ambiente/
filato, quali umidità, conduttività e vibrazioni 
macchina. ISSC non richiede inoltre alcun 
contatto con il filo posto sotto controllo, per-
mettendo così un perfetto monitoraggio sen-
za incidere in alcun modo sulle caratteristi-
che di tensione del filato stesso.

Il dispositivo ISSC è dedicato al controllo (sta-
tico: filo fermo o dinamico: filo scorre) della 
qualità filato unica nel suo genere, che abbi-
nato al terminale di controllo serie MATRIX 
CLEARER grazie ad una innovativa tecnica 
brevettata (Smart Scanning Sensor), non ri-
chiede complessi cablaggi e lunghi tempi 
di installazione, consentendo, grazie ad un 
cavo multiconnettore, di controllare sino a 
200 posizioni. ISSC è interamente program-
mabile per un facile adattamento al controllo 
qualità di qualsiasi tipo di filato/applicazio-
ne.

Le principali funzioni di controllo qualità 
sono l’identificazione di: - nodi (nep) - nodi 
per metro (nep/m) - grossi e grovigli (slub) - 
capi aggiunti (yarn+) - capi mancanti (yarn-) 
- filo mancante (yarn end).
L’ISSC è un dispositivo parametrico, quindi 
è possibile impostare liberamente percentua-
li di errore titolo e lunghezza anomalie re-
lativi alle difettosità indicate in precedenza, 
adattando facilmente il controllo qualità alle 
proprie reali esigenze. I dispositivi ISSC sono 
estremamente facili da utilizzare, in quanto 
sono predisposti per accogliere una grande 
varietà di dispositivi accessori che li rendo-
no adatti al controllo qualitativo di qualsiasi 
filato.

Led di segnalazione brillanti
(rosso e verde), che consen-
tono di indicare le condizioni 
di controllo segnalazione 
allarmi.

Dimensioni ridotte che ne
facilitano l’installazione per
le diverse tipologie appli-
cative ed area visiva lettura 
sensore di mm. 5x8.

All BTSR products are PATENTED and utilize exclusive and original advantages by their use of high technology.
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Possibilità di utilizzare i
sensori in diverse tipologie
applicative grazie anche
al facile impiego di diversi
tipi di guidafili intercambia-
bili.

Possibilità di utilizzare i
sensori in diverse tipologie
applicative con qualsiasi 
tipo di filato e supportati da 
terminali di controllo esterni 
MATRIX CLEARER od integrati, 
che li rendono adattabili alle 
diverse esigenze.
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CONTROLLO AVANZATO

DELLA QUALITÀ DEL FILO


