
MACCHINE DI SELEZIONE OTTICA
SU SPECIFICA DEL CLIENTE

Optical Sorting Machines

Da molti anni AML Srl svolge servizio di selezione automatica
100% conto terzi.

Con la notevole esperienza nel campo e le svariate richieste che l’azienda è 
riuscita ad affrontare ha deciso di intraprendere la produzione

di macchine di selezione su specifica del cliente.

SERVIZIO DI SELEZIONI AUTOMATICHE 100%

CONTO TERZI DI PARTICOLARI TORNITI E STAMPATI

                      è in grado di integrare diverse tipologie di ottiche,
sistemi di alimentazione per adattarsi alle più svariate esigenze.

Affidati a AML!

Selezioniamo per te i pezzi al nostro interno finchè la tua macchina non è finita.
We select your pieces internally until your machine is finished

Valuta se continuare la selezione presso di noi ad un prezzo vantaggioso
oppure se comprare la macchina anche successivamente.
Consider if is better to continue to check your pieces for a special price in Aml or
to buy the optical machine later

TRUST AML!

Aml Srl has the possibility to integrate different kind of optics,
feeding units in order to satisfy the customer’s request.
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100%
Made in ItalY

Capacità di gestire
i controlli da pannello

touch screen

4.0 

Generare statistiche
e report in tempo reale.

Realizzare ricette
di vari codici

generate statistics and reports integrated
with company management data

possibility to manage all controls
from the pannel touch screen for all receips

Designed 

and built 

by AML

CARATTERISTICHE

•

•

•

•

Tastatore micrometrico
Keyence per misurazione
diametro e ovalizzazione
di anelli.

Banco telecentrico Keyence
per visione difetti.

Unità Robot Epson Scara
tipo T3 per manipolazione
pezzo.

Pannello di comando 
Touch Screen per gestione
ricette lavoro.
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Macchina di Selezione automatica 100% N.07
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