
L'analizzatore di riso Vibe QM3 misura, conta e 
classifica colore, forma e dimensione del 
granello. I risultati dell'analisi sono assoluti, 
accurati e riproducibili. 
Una delle caratteristiche chiave di Vibe QM3 è 
la velocità e la precisione dei risultati. Campioni 
di chicchi di riso fino a 30g possono essere 
analizzati in un report in meno di 10 secondi, 
utilizzando un processo semplice in 3 fasi. 
Vibe QM3 fornisce agli acquirenti e venditori di 
riso un controllo 'esperto' e uno strumento di 
analisi che supera i limiti di velocità e di 
soggettività evidenti nei metodi di controllo 
manuale. 
Inoltre, la risoluzione superiore del sistema 
ottico di Vibe QM3 fornisce livelli elevati di 
precisione e riproducibilità dei risultati rispetto 
ad altri strumenti disponibili oggi sul mercato. 

 Vibe QM3 - Analizzatore di Riso 

www.vibeia.com  

 Riduce i tempi di controllo di 1/10 
 Procedura semplice in 3 fasi 

1. Caricate un campione 
2. Fate clic su "start" 
3. Ottenete i risultati 

 I risultati sono memorizzati in un database 
    per ulteriori analisi e tracciabilità  
 Integrazione con altri tipi di strumenti per 
     l’analisi di dati di livello superiore  

 Bilancia pesatrice 
 Monitor del livello di umidità 
 Lettore di codice a barre 
 Sistemi informativi 

 Nessuna dimensione minima del campione 
 Nessun bisogno di preparare il campione  
     con vassoi complicati 

 Vantaggi essenziali 

 Lavorato, marrone, risone 
 Granello rotto (%) 
 Classificazione del tipo di riso:  
     lungo, medio, corto, misto 
 Analisi granulometrica 

 Lunghezza 
 Larghezza 
 Superficie 
 Rapporto Lunghezza/larghezza 
 Altro tipo 

 Riconoscimento di anomalie di colore: 
 Granello gessato 
 Granello giallo 
 Rovinato dal calore 
 Linee rosse 
 Macchie nere 

 Peso e computo del granello per 1.000 
 Informazione della distribuzione  
    granulometrica         

 Caratteristiche essenziali  
 & funzionalità 

 Gessato 

 Rotto 

 Glutinoso o 
 Perlato 

 Giallo 

 Macchia nera 



Vibe Imaging Analytics sviluppa, produce, vende e fornisce assistenza per soluzioni di 
controllo 'esperto', analisi e classificazione. Basate sulle migliori tecnologie di class imaging e 
di trattamento dei dati che includono ottica, controllo di illuminazione, camera imaging e 
sviluppo dell’algoritmo. Forniscono un’esperienza semplice da usare che garantisce ai nostri 
clienti risultati assoluti, accurati e riproducibili.  

 Informazioni su Vibe Imaging Analytics 

 www.vibeia.com 

 Fotocamera a colori ad alta risoluzione, con 10 
Mega Pixel di gradazione industriale 

 Senza parti in movimento per una maggiore 
affidabilità ed esente da manutenzione 

 Scala assoluta di colore Lab e caratterizzazione per 
       granello 
 3.000 pixel di colore per granello 
 Illuminazione a LED avanzata e controllata per una 
       maggiore coerenza 
 Precisione di misura a 25 micron 
 Precisione di scala del colore del 2% 
 Precisione di rilevazione del granello rotto dello 

0,5% 
 Area di controllo di 240 x 170 mm (9.5 "X 6,7") 
 Dimensioni: mm 400 L X 400 l X 500 A (15,7" L X 

15,7" l X 19,7 " A) 

 Interfaccia utente 

 Specifica tecnica 

 Caratteristiche del software 

 Contattaci 

USA 

515 Burlingame Ave 

Capitola CA 95010 USA 

Tel. +1 (408) 909-5675 

contact.usa@vibeia.com 
 

 Israele 

31 Lechi St. Bnei Brak 

Israel 5120052 

Tel. +972 (0)3 603-9131 
contact.israel@vibeia.com 
 

 Germania 
 Kopernikusstrabe 14, 
 30167 Hannover, 
 Germany 
 Tel. +49 (176) 3555-0641 
 contact.europe@vibeia.com 
 

 Cina 
Building F, SOHO 3Q, 
No 88 Zhong Shan East Road, 
Huang Pu District, 
Shanghai 200002, China 
Tel. +86 158 2102 4610 
contact.china@vibeia.com  

 Corea del Sud 

12, Cheongpa-ro 43da-gil,  
Yongsan-gu, Seoul,  
Republic of Korea  
Tel. + 82-(0) 70 — 7691-8900 
contact.korea@vibeia.com 

  Interfaccia user friendly 
  Compatibile con touch screen 
  Rapporti dettagliati in formato Excel  
  Formato dati e report possono essere personalizzati 
  Possibilità di archiviazione dati e immagini su  
        supporto locale o via cloud   


