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X-RAY - CX7000
CONTEGGIO 

COMPONENTI

CX7000 è il sistema per il conteggio 
preciso dei componenti SMD.

CX7000 è un valido aiuto per l’ope-
ratore che deve velocizzare la fase di 
preparazione delle commesse e/o lo 
stoccaggio dei componenti elettroni-
ci a magazzino.

CX7000 occupa poco spazio ed è 
semplice da utilizzare, non richiede 
nessuna programmazione.

CX7000 è uno strumento utile per 
chi ha bisogno di snellire la prepara-
zione delle commesse.

AMPIO RANGE DI COMPONENTI
CX7000 sfrutta un software smart in grado di 
riconoscere automaticamente la tipologia di 
componenti controllati.
Nessuna necessità di cambiare programma per 
i diversi componenti , un algoritmo specifico 
è in grado di discriminare la tipologia di 
componenti.
Velocità elevata e conteggio ad alta precisione, 
riducendo i costi di manodopera.
Nessun danno o perdita di trucioli grazie al 
conteggio non distruttivo.
Compatibile con nastri e bobine da 7”~17 
Velocità di conteggio veloce: 12~13 secondi/
bobina . Precisione di ispezione: ≥99,9% .

componenti in BoBine e ScioLti

componenti in VASSoi e SteccA
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CARATTERISTICHE TECNICHE:
Carico / scarico bobine Manuale Spessore max. 85 mm

Sensori di sicurezza Durante la movimentazione del cassetto Spessore min.  3 mm

Piano di appoggio Con riferimenti delle posizioni delle bobine Dimensione min. componente 01005

Test simultaneo Fino a 4 bobine di dia. 180 mm Velocità media 15s/reel

Sensori magnetici Posti sotto le bobine (togliendo la bobina dal cas-
setto si passa il lettore e viene stampata l’etichetta) Accuratezza > 99.99%

Brand tubo X-Ray America VJ Stampa etichetta Con part number e la quantità aggiornata dei 
componenti in tempo reale

Voltaggio max. tubo 80 KV Componenti identificati Resistanze, capacità, induttanze, cristalli, LED, 
diodi, triodi, multi-pin IC, etc.

Corrente max. tubo 700 µA Statistiche SPC

Dimensione focal spot 30-40 µm Docking del sistema ERP, MES, etc.

Detector Brand IRay CPU i7-700K

Dimensione area immagine 430 x 430 mm Memoria interna 8 GB

Matrice pixel 3072 x 3072 pixel HD 128 G SSD + 4TB HDD

Scala dei grigi 16 bit Radiazioni verso l’esterno < 1 µSv/Ora

Velocità approssimativa 8 sec / scansione Dimensioni e peso macchina 1000 x 1370 x 1962 mm - 1160 kg

Dimensione max. bobine  381 mm Alimentazione elettrica  AC 1100-220V +/- 10% 50 Hz

Dimensione max. bobine  180 mm Potenza nominale Max. 1,5 KW

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

CX7000 sfrutta l’intelligenza artificiale per mi-
gliorare le proprie performace.
Sfruttando il collegamento in rete invia all’i-
cloud del fonrnitore le immagini dei compo-
nenti non riconosciuti.
Il team di R&D del costruttore, sviluppa l’algorit-

mo specifico per il riconoscimento del compo-
nente. L’algoritmo sarà messo a disposizione di 
tutti i clienti nell’arco di una settimana. 
Tutti i clienti potranno avvalersi della libreria 
dei componenti costantemente aggiornata, 
scaricandola gratuitamente.


