
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Carico e scarico PCB Automatico Errore di posizione della camera ccd < 10 m
Direzione PCB Da sx a dx standard (programmabile) Massima velocità assi 500 mm/sec
Connessione con unità esterne Protocollo SMEMA Lettura fiducials, bar code e tracciabilità Sì
Altezza del convogliatore da terra SMEMA compatibile: (900 mm. +/- 20 mm) Libreria componenti standard Precaria
Trasporto PCB Cinghia (standard), catena (per carichi pesanti) Realizzazione librerie personalizzate Sì
Sistema di illuminazione A colori, RGB Metodi di programmazione Importazione file cad, auto apprendimento
Telecamera digital 5 mp, telecentrica Statistiche e uso degli algoritmi SPS e WIDM
Max. altezza componente lato top 60 mm Max. punti d’ispezione per scheda 10.000
Ingombro componenti 70 mm bottom Connessione con computer esterno Con stazione di riparazione e programma off-line
Movimenti assi X, y, z (programmabile) Alimentazione elettrica 220 V a.c. 50 hz 800 W
Dimensione e spessore PCB Da 50x50 a 510x460 mm - 0,5 ~ 3 mm h Dimensioni esterne 110X115x165(h) cm
Motori e driver motori Mitsubishi e Mitsubishi servo motor Peso Circa 780 kg

Difetti discriminati:
- Qualità di posizionamento
- Presenza / assenza componente
- Polarità
- Corto circuito
- Presenza solder balls 
- Qualità del menisco di saldatura
- Giunto magro
- Giunto grasso
- Scritte componenti (OCR & OCV)
- Piedino sollevato
- Polarità connettori

Z7XL è la versione A.O.I. 2D in li-
nea, che per mezzo del sistema di 
illuminazione RGB è in grado di di-
scriminare i difetti di montaggio e di 
saldatura dei componenti SMD.
La Z7XL si può utilizzare come un’i-
sola d’ispezione indipendente (con 
un carico e scarico), oppure può esse-
re inserita in una linea di montaggio  

automatico, prima e dopo il for-
no di saldatura.
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