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Fatto per vedere di più
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Nuove esigenze – soluzioni
nuovissime
Un aumento delle esigenze nel settore della stribbiatura del filo nel corso del processo
di roccatura hanno portato la LOEPFE allo sviluppo di una nuova generazione di strib
bie. Già da mezzo secolo la LOPFE focalizza la propria capacità imprenditoriale in Sviz
zera nello sviluppo e nella realizzazione di stribbia ottiche. Quale ditta leader nel settore
delle stribbie ottiche, con le stribbie YarnMaster la LOEPFE copre completamente tutti i
profili di esigenze legate al processo di roccatura confermandosi come partner compe
tente per le fabbriche di filatura in tutto il mondo.
Oltre alla stribbiatura stessa del filato, una moderna testina di lettura come la Yarn
Master ZENIT+ rileva per il filatore ulteriori importanti informazioni sui filati prodotti. La
qualità del filato prodotto si misura attraverso le stribbie. Le fabbriche di filatura che la
vorano con successo ottimizzano e correggono il processo di filatura analizzando i valori
di misura disponibili grazie ai rilevamenti eseguiti dalla stribbia YarnMaster.
I vantaggi della valutazione ottica dei difetti dei filati mettono l’incaricato del controllo
della qualità nella felice posizione di poter fare dichiarazioni affidabili sulla caratteristica
del filo da trattare. Soltanto la stribbiatura ottica del filato è, infatti, in grado di tenere in
considerazione tutte le caratteristiche della qualità del filato!
I tecnici del tessuto sanno bene che un filato di alto valore provoca un minor numero di
disfunzioni nel corso dei processi successivi. Quanto più tardi nel corso del processo di
produzione di un tessuto si elimina un errore di filato, tanto più difficile e dispendioso
diviene il processo stesso.
Chi intenda produrre filati di alta qualità deve essere in grado di sfruttare al massimo la
completa potenzialità che la stribbia mette a disposizione nel corso del processo di roc
catura. Con la YarnMaster ZENIT+ si è arrivati a sintonizzare perfettamente le recipro
che funzioni di tutte e tre le tecnologie dei sensori messi a disposizione dalla LOEPFE .
La lunga esperienza della LOEPFE nell’analisi ottica dei difetti di filato è la base per la
garanzia di una costante qualità del filato. Da decenni le filature leader in tutto il mondo
puntano sulla tecnologia di stribbiatura del filo YarnMaster della LOEPFE.
YarnMaster ZENIT+ collaudato, affermato e sempre più sviluppato in modo da permet
tere di reagire sempre meglio a nuove esigenze!

Qualità

Tecnologia

Management Cockpit

Funzionalità

Laboratorio

Materie estranee

Sensore polipropilene P3

Manutenzione

Volume delle funzioni

YarnMaster ZENIT + convince tramite MAGGIORI vantaggi

➜➜ G arantita costanza della qualità nel corso del processo
di roccatura
➜➜ P ossibilità di rilevare velocemente le tendenze nel corso
della produzione
➜➜ Panoramica veloce di tutte le impostazioni
➜➜ Grande facilità di controllo grazie a chiara struttura dei menù
➜➜ Un’unica testina di lettura copre ogni campo d’impiego
➜➜ Controllo online della produzione con gestione Cockpit
➜➜ Facile manutenzione
➜➜ Banca dati per impostazioni di articolo e gruppi
➜➜ Hardware affidabile e modernissimo
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FATTO PER VEDERE DI PIÙ

Qualità costante e senza compromessi
Per poter produrre con una certa conve

➜ Le impostazioni di stribbiatura devono

nienza economica filati di alta qualità è

essere definite chiaramente in base

necessario avere la possibilità di sfruttare

alle esigenze del Cliente

il completo potenziale della stribbia nel
corso di tutto il ciclo di produzione. Ma

➜ Possibilità di salvare in memoria e im

la produttività non può essere aumentata

mediata disponibilità fino a 99 diverse

semplicemente attraverso impostazioni

impostazioni specifiche per articoli

automatiche! Uno dei requisiti necessari
richiesti a tal fine sono anche imposta
zioni di stribbiatura ottimali e costanti che
possono essere riprodotte facilmente.
Condizioni ambientali che cambiano
continuamente non influenzano la strib
bia YarnMaster ZENIT+. In questo modo
si ha il massimo della costanza. Inoltre
le impostazioni della stribbia si basano
principalmente su valori rilevati empiri
camente oppure sono definiti e adattati
con chiarezza sulla base delle esigenze
del Cliente in modo da evitare successive
brutte sorprese.

MONITORAGGIO INTELLIGENTE
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«O
 ttimali impostazioni di stribbiatura
riproducibili costantemente»

Precisione unica e prestazione riproducibile
Precisione ottica

Nella stribbia YarnMaster ZENIT+ la

Costanza ottica

Utilizzabile universalmente

Le stribbie ottiche trasmettono risultati

Tutti gli standard disponibili del moderno

funzionalità di tutte e tre le disponibili

costanti di misura. Eventuali cambiamenti

monitoraggio della qualità del filato

tecnologie a base di sensori sono state

delle condizioni ambientali non influen

LOEPFE sono stati integrati in un’unica

meglio abbinate reciprocamente e ottimiz
zate. Grazie alla velocissima ed efficiente

zano minimamente l’affidabilità della strib
bia YarnMaster ZENIT+. I tagli di qualità

testina di lettura! Con lo YarnMaster
ZENIT+ è possibile accedere anche a

tecnica di processore, i già ampiamente

restano costanti a seconda della qualità

affermati sensori ottici e triboelettrici sono

richiesta e della rendita della bobinatrice.

tutte le tecnologie splice attivabili. La
stribbia YarnMaster ZENIT+ non conosce

in grado di mettere a disposizione risultati

I vantaggi dell’analisi ottica dei difetti del

limiti e assicura il Vostro investimento per

di misura ancora più precisi e affidabili. Il

filato permettono di poter contare su dati

il futuro!

miglioramento dell’analisi della collaudata

affidabili relativamente alla qualità del fi

tecnica dei sensori di misura nella stribbia
YarnMaster ZENIT+ permette di rilevare

lato in lavorazione. Soltanto la stribbiatura
ottica è in grado di tener conto di tutte le

possibile lavorare tutti i titoli del filo da

oggi difetti di filato in maniera più chiara e

classi di qualità! Industriali del filato che

Nec 2,4 fino a Nec 320).

precisa rispetto alle stribbie precedenti.

tengono molto alla qualità preferiscono

➜➜ Con un’unica testina di lettura è

filati sottoposti a stribbiatura ottica perché
➜➜ Risultati di misura ancora più preci

possono partire dal presupposto che tali

si grazie all’altissima velocità e alla

filati presentano sempre caratteristiche e

massima prestazione della tecnica di

qualità uniformi.

processore.
➜➜ Risultati di misura costanti e qualità
➜➜ Panoramiche importanti relative alle

uniforme grazie a stribbie ottiche.

tendenze, alla qualità e alla produzione
sono disponibili in tempo reale e in
qualsiasi momento.

➜➜ Alta qualità – indipendentemente
da cambiamenti delle condizioni
ambientali.

DI PRIMA CATEGORIA
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Optical
NSLT fault
Optical
colored
foreign matter

Triboelectric
white and transparent
synthetic fibers

«Precisione ottica con monitoraggio
a 360°»

Tecnologia funzionale e altamente adattabile
Sviluppo attraverso la
tecnologia

Componenti del sistema

La stribbia YarnMaster ZENIT+ è dotata

vano raggruppati in un unico contenitore

dei più moderni e più veloci processori e

tutti i componenti elettronici per l’analisi,

La visualizzazione a matrice della stribbia
YarnMaster ZENIT+ alla testina di lettura

tecnica di misura attualmente disponibili.

il meccanismo di taglio e la tecnica dei

informa l’utente dettagliatamente già alla

Questi componenti tecnici altamente

sensori. Il materiale del robusto conteni

testa roccatrice sullo stato e sull’infor

innovativi permettono di realizzare una

tore è stato realizzato con un materiale

mazione relativa al taglio. Ciò semplifica

stribbiatura del filato ancora più precisa

appositamente schermato. In questo

enormemente l’analisi visuale dei difetti

e un’analisi dei risultati di misura che

modo si evitano disturbi dovuti, p.e. a

del filato.

può essere eseguita a più livelli. La cen

cellulari smartphone che si trovino nelle

tralina LZE-V di comoda manutenzione

vicinanze della roccatrice. Il meccanismo

e di facile utilizzo, convince anche con

di taglio con il suo perfetto sistema di

il grande schermo da 15.6 pollici e una

supporto è stato migliorato significativa

di filato, p.e. B2, si digita tale errore nella

superficie utente dalla struttura grafica

mente. L’intelligente regolazione della po

matrice di classificazione della unità

estremamente chiara. La possibilità di

tenza dei coltelli permette una maggiore

centrale LZE-V. Quando il richiesto tipo di

un controllo dello stato della centralina

durata dell’utensile.

errore del filato passa attraverso la testina

Nella stribbia YarnMaster ZENIT+ si tro

Testina di lettura più
intelligente

Modo di controllo
Se si cerca un determinato tipo di errore

tramite tecnici LOEPFE attraverso il

di lettura, la testa roccatrice si ferma e

Remote Control e, in caso di necessità,

la visualizzazione a matrice della testina

la possibilità di eseguire un update del

di lettura indica l’evento richiesto B2. In

software, trasmette sicurezza. Il tutto sta

questo modo è possibile raggiungere un

a indicare che nello sviluppo della stribbia
YarnMaster ZENIT+ la LOEPFE è ricorsa

efficiente controllo della qualità attraverso

alla tecnica più moderna.

Affidabilità

una semplice guida a menù.
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«LOEPFE punta sui più moderni e più
veloci processori e tecnica di misura.»

Controllo completo
Panoramica alla portata
di mano

Rapporti facili da leggere

Aumento dell’efficienza

Gli specialisti esperti hanno la possibilità

Nuovi articoli devono essere configurati

Grazie alla chiarezza della struttura della

di riconoscere immediatamente in quale

soltanto una volta e sono disponibili per

superficie grafica per l’utente, all’affida

punto del processo di roccatura vi sia

tutte le macchine e utenti. In questo

bilità e alla semplicità di utilizzo, la nuova

esigenza di intervento o di ottimizzazione.

modo si aumenta l’efficienza e la co

unità centrale LZE-V è considerata un

È possibile eseguire immediatamente

stanza della qualità. Nel quadro di co

cockpit di comando innovativo. Premendo

i passi necessari. L’utente è in grado

mando LOEPFE Management Cockpit si

semplicemente un pulsante, il quadro

di mantenere in qualsiasi momento la

ha una rappresentazione grafica di tutte

di comando di nuova concezione mette

panoramica generale. È possibile ottimiz

le informazioni raccolte delle stribbie.

a disposizione dell’utente tutte le infor

zare in modo finalizzato gli interventi di

Pigiando semplicemente un pulsante, il

mazioni necessarie. Tutto è disponibile

manutenzione nel corso del processo di

sistema offre una panoramica dettagliata

in una panoramica completa e in tempo

roccatura in modo da poter raggiungere

dei più importanti dati relativi alla qualità

reale. Per il quadro di comando si utilizza

una costante qualità del filato. Possibilità

uno schermo di 15.6 pollici. Lo schermo è

di richiamare senza problemi i rapporti

e alle tendenze. La funzione YarnMaster
ZENIT+ Dashboard informa in tempo re

sensibile al tatto e viene utilizzato toccan

degli ultimi cinque turni. Ulteriori vantaggi

ale su importanti Off-Limits di taglio e Off-

dolo semplicemente con un dito, pigiando

molto apprezzati sono la possibilità di

Limits impostati, come anche su allarmi

e tenendo premuto un tasto oppure con

salvare in memoria impostazioni per una

definiti dall’utente. Tutti i dati possono

movimenti a sfioramento. Grazie al mas

quantità di articoli fino a 99, la possibi

essere visualizzati via USB oppure subito

simo della densità di potenza dell’unità

lità di rielaborarli individualmente o di

direttamente su un pc tablet.

centrale, i rapporti relativi alla qualità e

trasmetterli ad altre macchine in caso di

alla produzione sono disponibili in qualsi

necessità.

asi momento.

COMODO DA GESTIRE
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«In questo modo è possibile aumentare ancora
significativamente la qualità del Vostro
prodotto e l’efficienza dei Vostri processi.»

Risultati esatti e riproducibili
Classi e canali

La stribbia YarnMaster ZENIT+ dispone

Impostazioni splice

Soluzioni cluster

È stato tenuto in considerazione anche

Dato che la stribbia YarnMaster ZENIT+

di una classificazione di altissima preci

il più preciso controllo degli splice. La

combina la classica stribbiatura a canale

sione. Grazie alla possibilità di una rego

matrice delle classi degli splice è stata

con la stribbiatura a classi, si tiene in

lazione individuale di precisione si rag

aumentata a 188 classi. Ciò comprende

considerazione la frequenza di un difetto

giunge la qualità richiesta con il massimo

tutti i campi di tratti lunghi, tratti corti e

di filato entro una determinata lunghezza

dell’efficienza. I responsabili per la qualità

tratti fini! Se la qualità degli splice peg

di monitoraggio senza che ciò abbia

in ogni fabbrica di filatura apprezzano

giora, immediatamente scatta un allarme

le possibilità di impostazioni altamente

e la testa di roccatura si blocca. In que

una qualche influenza sulla periodicità
con YarnMaster ZENIT+. La funzionalità

selettive rese disponibili attraverso un’e

sto modo è possibile eseguire interventi

stensione della matrice di classificazione

urgenti di manutenzione allo splice e

di base della stribbiatura del filato con
YarnMaster ZENIT+ viene estesa attra

nel sistema di stribbiatura YarnMaster
ZENIT+.

riprendere nuovamente la produzione. In

verso …

questo modo si assicura che le giunture
splice restino di una qualità costante e

➜➜ 152 classi per tratti grossi come anche

➜➜ Cluster bottoni

non diano nessun motivo di reclami.

36 classi per tratti fini sono disponibili

➜➜ Cluster corto

con la nuova versione
➜➜ Cluster lungo
➜➜ visualizzazione selezionabile tra Scatter
Plot o la classificazione classica

➜➜ Cluster fine
➜➜ Allarme delle classi
Grazie all’alta funzionalità di base della
stribbia YarnMaster ZENIT+, i Clienti della
LOEPFE hanno sempre la possibilità di
controllare i difetti corti, i difetti lunghi
e i difetti fini al pur raro verificarsi degli
stessi.

SELETTIVO
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«Soltanto la LOEPFE fornisce un’impostazione
generale riproducibile per la stribbiatura a
classi e la stribbiatura a canale.»

Applicazioni specifiche
Per filati Core

Per filo d’effetto

Filati elastici sono sempre più richiesti.

delle stribbie LOEPFE presenta anche in

Il principio di misura ottico è il sistema

Filati a due o tre componenti trovano

questo caso i suoi vantaggi. La stribbia

oggi sempre più applicazione per tessuti

LOEPFE individua in modo affidabile i

di misura preferito per il filo d’effetto.
YarnMaster ZENIT+ offre molti utensili utili

stretch nelle più diverse creazioni di tes

difetti visuali del filato! Contemporanea

e soluzioni per una stribbiatura del filato

suti e applicazioni finali. Una particolare

mente, il titolo degli elastane utilizzati non

basata su specifiche esigenze e sicure

attenzione nel corso del processo di

ha nessuna influenza sulla possibilità di

certificazioni della qualità. Fabbriche di fi

fabbricazione è riservata all’aggiunta di

rilevamento di tali difetti!

lature d’effetto apprezzano le possibilità di

fili elastane al nastrino di fibre. Precise

escludere dalla stribbiatura effetti richiesti

impostazioni possibili della guida core e

In considerazione del fatto che i requisiti

come le fiamme definite mentre in tutto

una costante corsa del filamento verso il

di qualità richiesti in questo segmento

il campo rimanente si rilevano e si elimi

nastrino di fibre sono la condizioni neces

di mercato aumentano sempre di più,

nano affidabilmente tutti i difetti.

sarie per un’integrazione senza difetti nel

diventa sempre più importante avere la

filato ad anelli. Anche in questo caso non
esiste comunque un’assoluta sicurezza di

certezza di potersi fidare della stribbia
ZENIT+. La LOEPFE mette a disposizione

processo. Filati Core in cui l’elastane non

uno strumento che garantisce una mas

viene filato perfettamente nel nastrino

sima affidabilità nel rilevamento sicuro

di fibre sono spesso la causa di reclami

delle più piccole irregolarità del filato.

molto cari. Il principio di misura ottica

Errore
di filatura nel
nastrino di fibre

Corretta
filatura nel
nastrino di fibre

APPLICAZIONE SEMPLICE
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«Anche filati non convenzionali hanno
bisogno di monitoraggio»

Controllo online della qualità
Identificazione di spole
fuori norma

Laboratorio on line
LabPack

La filosofia del controllo online della sicu

Con le funzioni del LabPack è possibile

rezza della qualità introdotta da LOEPFE

raggiungere un completo controllo della

nel mondo della filatura mette a dispo

qualità. Lo specialista della filatura utilizza

sizione tutte le rilevanti caratteristiche

le elaborate certificazioni della qualità

di controllo della qualità con l’eccezione

per poter intervenire in tempo utile nel

dei controlli della resistenza e dell’elasti

processo di filatura. Attraverso l’analisi dei

cità. Gli esperti specialisti della filatura

rapporti sulla qualità è possibile ottimiz

oggigiorno non si basano più su campio

zare interventi di manutenzione e esi

nature! Al centro dell’interesse si trova il

genze di manutenzione influenzando non

rilevamento di spole fuori norma. L’indice

solo la costanza della qualità ma anche il

di superficie SFI LOEPFE Canale SFI/D

risparmio di costi.

ha la funzione di impedire questo peri
colo. Anche se in seguito a estensione di
controlli eseguiti in laboratorio una partita
è stata ritenuta di buona qualità, spole si
gnificativamente fuori norma danno motivi
di reclami. Problemi del genere possono
essere evitati con LabPack.

Analisi online dei dati relativi alla
qualità 24 h/giorno:
➜ Pelosità
➜ Nodi
➜ Irregolarità di filato
➜ Funzioni off-limit allarme
➜ Funzioni classi allarme
➜ Filtro f-organico
È consigliabile completare l’ampia opzione
LabPack della stribbia YarnMaster ZENIT+
attraverso:
➜ Variazioni diametro VCV
➜ Variazioni diametro SFI/D
➜ IPI imperfezioni relative al diametro
➜ IPI funzioni allarme

COMPLETO
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Senza campionatura

100%

PASS

ZENIT +

offstandard

offstandard

«Gli esperti specialisti della filatura
oggigiorno non si basano più su
campionature!»

Per filati puliti – niente di più
Problemi conosciuti

La soluzione più moderna

La qualità della materia prima è neces

In quanto pioniere nella tecnica del rico

sariamente legata a variazioni. L’esigenza

noscimento di materie estranee nel corso

di una costante qualità del filato resta

del processo di roccatura, la LOEPFE

sempre attuale. Il mercato non richiede

dispone della maggiore esperienza nel

altro che filati puliti. Il cotone e le possibi

settore. Per evitare problemi del tipo de

lità di contaminazione possono essere di

scritto, la LOEPFE mette a disposizione

innumerevoli tipi diversi. In un caso può

ormai da diversi anni soluzioni basate su

essere la mancanza di qualità a creare

sensori già vastamente collaudati. Anche

problemi, in un altro caso può trattarsi
di materiale bianco da imballaggio che

nel campo del riconoscimento di materie
estranee, la stribbia YarnMaster ZENIT+

si infiltra subdolamente nel processo di

è in grado di rilevare materie estranee in

lavorazione. Nella pulitura della fabbrica

modo ancora più efficiente e affidabile

di filatura la materia prima passa attra

rispetto alle precedenti stribbie grazie

verso diverse tecnologie di rilevamento

all’ottimizzazione del sistema di analisi dei

delle materie estranee. In questo modo,

sensori di misura già vastamente collau

una maggior parte delle materie estra

dati in precedenza.

nee possono essere rilevate in tempo ed
estratte dal flusso del materiale. Nel caso
delle moderne tecnologie per la rimozione
di materie estranee si hanno spesso a di
sposizione persino moduli supplementari
per il rilevamento di materie estranee «in
visibili» come p.e. pellicole o materiale da
imballaggio in polipropilene. Nonostante
tali moduli siano al giorno d’oggi in grado
di operare in modo molto efficace, non
è comunque possibile risolvere problemi
del genere che si verificano in ogni fab
brica di filatura. Un fabbricante di filatura
sa bene quanto costa un reclamo dovuto
alle materie estranee!

LEADERSHIP
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«Rilevamento sicuro di materie estranee
di ogni colore e materiale.»

Rilevamento sensibile
Materie estranee scure
e chiare

La stribbia YarnMaster ZENIT+ è stata

Le materie estranee scure e chiare ven

equipaggiata con sensori per fibre estra

gono classificate rispettivamente in 64

nee ulteriormente sviluppati. Questi sen

classi di materie estranee a più colori.

sori sono stati sviluppati appositamente

La possibilità di eliminare con funzioni di

per il riconoscimento di materie estranee

allarme e impostazioni cluster le bobine

colorate presenti sia nel filato bianco che

molto contaminate dal processo di rocca

nel filato colorato, nonché per il rico

tura permette di evitare molte seccature

noscimento di materie estranee di fibre

e di influenzare positivamente il rendi

estranee «invisibili» come fibre bianche in

mento. Nel caso della stribbia YarnMaster
ZENIT+ le classi di materie estranee mul

polipropilene.

ticolore, scure e chiare possono essere
utilizzate contemporaneamente. I produt
tori di filati mélange apprezzano partico
larmente questa esclusività delle stribbie
YarnMaster ZENIT+ della LOEPFE. In
questo modo è possibile rilevare bobine
di filato la cui tonalità cromatica differisca
in maniera troppo forte dal valore medio
della completa partita!

ESCLUSIVO
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«Riconoscimento sicuro di materie estranee
grazie alla LOEPFE, il pioniere nel settore
del rilevamento di materie estranee.»

L’invisibile diventa visibile
Il nuovo sensore
polipropilene P3
materie estranee basata sulla rispettiva

Con il nuovo sensore P3, la LOEPFE
YarnMaster ZENIT+ raggiunge una volta

diversità del comportamento di carica

di più una pietra miliare nel campo della

elettrica, è un’esclusività mondiale nella

tecnologia della stribbiatura delle mate

stribbiatura del filato. Nel corso di un pro

rie estranee. L’impiego di questi sensori

cesso di roccatura si produce automatica

triboelettrici della LOEPFE permette alla

mente un attrito. La nuova tecnica sfrutta

tecnica odierna di rilevare in modo affida

l’effetto triboelettrico che ne risulta. La

bile la presenza di materiale sintetico nel

serie tribolettrica indica quali materiali
hanno una carica minore e quali una

filato bianco. L’applicazione del sensore
P3 nella stribbia YarnMaster ZENIT+

maggiore. Una delle tante caratteristiche

garantisce il massimo dell’efficienza della

positive del cotone è quella di non essere

stribbiatura.

La soluzione brevettata del rilevamento di

soggetto alla carica statica. Materiali fi
brosi sintetici come, p.e. PP, pellicole PE

Il fabbricante di filati che nel processo

e PES sono invece caricati staticamente.

finale della produzione di filato è in grado

Questo effetto triboelettrico forma la base

di eliminare dalla bobina più che semplici

della tecnica che permette di eliminare

materie estranee colorate, si garantisce

nel corso del processo di roccatura per

un chiaro vantaggio dal punto di vista

fino le piccole interferenze fibrose anche

economico.

alle massime velocità di roccatura.

Visibile
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«Soltanto un filato di alta qualità può
garantire un successivo processo di
lavorazione senza interferenze.»

Precisione uniforme
Qualità costante
qualità costante e uniforme della pro

La testina di lettura della YarnMaster
ZENIT+ è dotata della più moderna tec

duzione, è inevitabile che si ricorra a

nica di regolazione che permette una

interventi regolari di manutenzione anche

stribbiatura di filato costante e uniforme.

nel caso della stribbia. L’intelligente cen
tralina della LOEPFE YarnMaster ZENIT+

Nel corso di ogni ciclo di splice si attiva

gestisce il monitoraggio e il controllo

che ha la funzione di impedire la conta

della stribbia. A determinati intervalli si

minazione del sistema di sensori e della

richiede automaticamente l’esecuzione di

testina di lettura.

Per poter garantire con sicurezza una

ovviamente l’integrato processo di soffio

interventi necessari di manutenzione. L’e
secuzione tempestiva degli interventi di
manutenzione è segnalata, documentata
e rispettata con la necessaria affidabilità.

SISTEMATICO
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«YarnMaster Zenit+ informa in modo
affidabile in caso di esigenza di
intervento.»

YarnMaster con un ulteriore punto a favore!
Stribbiatura P
➜ Stribbiatura di materie estranee sintetiche PP PE etc.

Stribbiatura F
➜ Stribbiatura e classificazione di materie estranee scure e chiare
➜ Cluster materia estranea scura e chiara
➜ Filtro organico

LabPack (opzione)
➜ Imperfezioni IPI, Allarme IPI
➜ Riconoscimento di bobine con superfici fuori standard SFI/D
➜ Canale variabile CV (VCV)

Pacco qualità
➜ Indice di superficie SFI
➜ Stribbiatura a canali: N bottoni, S difetti corti, L difetti lunghi, T difetti fini
➜ Canale del titolo del filo, canale dei titoli corti
➜ Canale dei cluster Lungo / Corto / Fine
➜ Stribbiatura a classi, classificazione dei difetti di filato
➜ Canale splice, stribbiatura a classi degli splice
➜ Classificazione degli errori splice
➜ Scatter Plot
➜ Allarme classi, Allarme Off Limit
➜ Dashboard Tendenza, Allarme, Taglio, Off-limit
➜ Finestra di segnalazione Avvertenza, Allarme
➜ Finestra di segnalazione con intervento
➜ Import/Export Dati
➜ Rapporti turni, Calendario dei turni
➜ Gestione degli articoli 99, Gestione dei gruppi 30
➜ Accesso remoto
➜ Assistenza online

YM ZENIT + FP

YM ZENIT + F

YM ZENIT +

➜ Aggiornamento del software TK

FATTO PER VEDERE DI PIÙ –
LOEPFE
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«La fiducia è la base di un rapporto
a lungo termine»

Gebrüder Loepfe AG
YarnMaster è una marcha registrata

CH-8623 Wetzikon/Svizzera

della Gebrüder Loepfe AG

Telefono +41 43 488 11 11
Telefax

+41 43 488 11 00

sales @ loepfe.com
www.loepfe.com

Con riserva di qualsiasi modifica tecnica

