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FENIX
La prima selezionatrice 

quadricromatica al mondo.

Completamente Made in Italy.

Vede di più. Fa di più.

La più innovativa ed efficiente

selezionatrice ottica sul mercato.



Sistema multispettrale a 4 frequenze di serie, segnale RGB e fre-
quenza IR nello stesso sensore 4K. Questa soluzione innovativa 
permette una visione perfettamente allineata, quindi un netto 
miglioramento nel rilevare difetti in prodotti simili di colore ma con 
risposte diverse nell’infrarosso come corpi estranei, difetti inorganici 
e tanto altro. Permette inoltre anche una notevole riduzione dei 
costi rispetto allo standard sul mercato che utilizza due telecamere 
RGB e  due telecamere a infrarosso per canale.

Telecamere multispettrali SWIR ad altissima risoluzione (1024 pixel), 
fino a 4 frequenze. Permettono risultati fino ad oggi inarrivabili, 
nel riconoscimento dei polimeri, nella selezione di gusci e corpi 
estranei dalla frutta secca e nei casi dove ci siano differenze chimiche 
anche non evidenti.

Utilizzo contemporaneo di sistemi ottici RGB, SWIR e IR: fino a 
8 frequenze, lo standard attuale sul mercato per questa tipologia di 
selezionatrici non supera le 4 frequenze.

Led a spettro piatto (riproducono lo spettro della luce solare). 
Led di ultima generazione a spettro pieno, senza le zone di scarsa 
luminosità tipiche dei led bianchi standard. Permettono di rilevare 
anche le minime sfumature di colore.

Ev custom di nuova generazione, passo 3.2mm: sviluppate su nostre 
specifiche, raggiungono valori ai vertici sia in velocità che in durata. 
Permettono in pratica di raddoppiare il numero di elettrovalvole 
per canale, in modo da aumentare notevolmente la velocità di 
produzione, ridurre la quantità di prodotto espulso erroneamente 
(scarti più concentrati) oltre a ridurre il consumo di aria compressa.

Sistema RISE-UP: permette di avvicinare il punto di lettura come 
in nessun’altra selezionatrice sul mercato (distanza pressoché 
dimezzata rispetto allo standard attuale). Riduce gli errori dovuti alle 
differenti velocità di caduta dei prodotti.

Led multifrequenza con lente focalizzante, concentra la luce solo 
nei punti necessari e permette di raggiungere altissimi valori di 
illuminazione e basso consumo.

Regolatore di pressione automatico: regola automaticamente la 
pressione di utilizzo della macchina in base al prodotto selezionato 
e permette di migliorare la selezione, sia riducendo la quantità di 
scarto che il consumo di aria compressa. 

Analisi morfologica del prodotto: estrapola le informazioni 
statistiche sul prodotto, larghezza media, altezza media, percentuale 
di rottura etc. etc.

Sistema di equalizzazione dei segnali, per ottenere risultati uguali 
in ogni canale della macchina.

Autoregolazione ed equalizzazione delle portate, per avere flussi 
costanti ed uguali in tutti i canali.

Dual display 15”, tutte le informazioni utili al controllo dell’impianto 
e della selezionatrice sempre in vista grazie all’utilizzo di due display 
touchscreen widescreen da 15”.

Semplicità di programmazione: il software è stato sviluppato in 
modo da creare o modificare le ricette senza la necessità di un tecnico 
specializzato.

Telecamere smart custom con sistema di elaborazione e analisi 
integrata, hardware e software completamente made in Italy. 

IOT ready, sistema compatibile con IOT 4.0, che permette lo scambio 
di informazioni relative a portata stimata, quantità di scarto stimato, 
numero di espulsioni, caratteristiche morfologiche del prodotto etc.

Scivoli con trattamento agli ioni di argento per una migliore 
scorrevolezza e igiene.

Sistema di teleassistenza integrato, per potervi aiutare in 
tempo reale, velocemente e senza i costi di un intervento di 
un tecnico, ovunque voi siate.

LA PRIMA, IN TUTTO:

MODELLO Fx1 Fx2 Fx3 Fx4 Fx5 Fx6 Fx8 Fx10 Fx12

Scivoli 1 2 3 4 5 6 8 10 12

Elettrovalvole 96 192 288 384 480 576 768 960 1152

Larghezza (mm) 1210 1530 1855 2180 2510 2830 4143 4803 5443

Altezza (mm) 2075 2075 2075 2075 2075 2075 2075 2075 2075

Profondità (mm) 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894

Peso (Kg) 700 900 1100 1300 1500 1600 2400 2800 3200

Potenza (KW) 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2 2,5 2,8

Consumo Aria (l/sec) 7 13 19 25 31 37 49 55 60
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3U Vision srl è un’impresa Hi Tech di proprietà e management 

completamente italiano con sede a Imola.

Nasce nel 2019 dall’intuizione di Antonio Uzzo, una istituzione del 

settore dei sistemi di visione e selezione, già amministratore di SEA srl e 

Cimbria srl fino al 2018, con comprovati risultati straordinari.

La costante ricerca di soluzioni tecnologiche innovative lo ha spinto a 

formare un team di eccellenza e fondare 3U Vision, con l’obiettivo di 

ridefinire ancora una volta gli standard qualitativi del settore.

Per le selezionatrici ottiche di ultima generazione in 3U Vision, 

ci avvaliamo di componentistica hardware e software realizzata 

completamente in Italia con particolare attenzione alla selezione delle 

eccellenze presenti nel nostro territorio.

Ricerca e innovazione sono il cuore della nostra mission: abbiamo 

stretto un contratto di ricerca con la facoltà di Biofotonica dell’Università 

La Sapienza di Roma, collaboriamo con il Dipartimento di Chimica "G. 

Ciamician" dell'Università di Bologna e con alcune tra le aziende 

leader nel settore dei sistemi di visione.

L’obiettivo è risolvere le più complesse problematiche 

di selezione e raggiungere i massimi livelli 

qualitativi.

Le dimensioni e i dati tecnici sopra specificati 

sono indicativi. 3U Vision srl si riserva il 

diritto di modificare tali specifiche in 

ogni momento senza preavviso.

3U Vision,

tutto nuovo,

tranne i 40 anni

di esperienza.

La selezionatrice ottica FENIX è 

frutto dell’incontro di oltre 40 

anni di esperienza nel campo 

dei sistemi di visione con le 

più moderne tecnologie, in 

alcuni casi sviluppate ad hoc 

ed in esclusiva per 3U Vision.


