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La Strumentazione Bianco® consta di una gamma completa di componentistica per 
un ottimale controllo del processo dei tessuti nelle varie fasi della nobilitazione.

Nelle spalmature su supporti tessili una parte del materiale spalmato o deposto penetra nelle fibre del supporto mentre una parte rimane 
in superficie aumentando lo spessore. Dipendentemente dalla quantità di materiale che penetra nelle fibre si possono avere pesi diversi 
a parità di spessore o viceversa eguali pesi con spessori differenti. Utilizzando Bianco® Weightex combinato con il rivelatore di spessore 
Bianco® STHA2 è possibile tenere sotto controllo entrambe le variabili.

Il gruppo di misura consiste in un sensore a correnti parassite che lavora in abbinamento con un sensore ottico, entrambi montati sullo stesso supporto 
meccanico ed un cilindro su cui scorre il nastro di materiale di cui rilevare lo spessore. Il sensore a correnti parassite misura continuamente la distanza del 
gruppo di misura dal cilindro, mentre il sensore ottico misura la distanza del gruppo di misura dalla superficie del nastro in scorrimento. La differenza tra 
le due misure fornisce lo spessore puntuale del nastro.  La misura è assoluta ed indipendente dalla superficie del nastro e dal suo colore.

BIANCO MISURATORE 
DI SPESSORE STHA2

WEIGHTEX + STHA2

STHA2

principio di misura
distanza dal bersaglio
risoluzione massima
precisione
temperatura di lavoro del sensore
temperatura di lavoro del quadro elettrico
posizione d’installazione
velocità di traslazione

sensore ottico + sensore a correnti parassite
da 6 a 30mm
1µm (quando a meno di 6mm dal bersaglio)
±5µm (in laboratorio ed a meno di 6mm dal bersaglio)
0÷55°C (0÷70 con raffreddamento opzionale)
0÷55°C
su sistemi traslanti
da 1 a 30 m/min dipendentemente dall’applicazione
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La Strumentazione 
Bianco®  comprende:

• Bianco®  FLUO
• Bianco®  MISTAV SCM1
• Bianco®  FTC7
• Bianco®  Uncurler-M
• Bianco®  Uncurler-P
• Bianco®  Ecotex SE1
• Bianco®  Hygrotex SH1
• Bianco®  Termofix SP2
• Bianco®  INRAM
• Bianco®  TGC02
• Bianco®  SPC2/SCS1
• Bianco® STHA2
• Bianco®  VDTEX
• Bianco®  WEIGHTEX 

SWB1/SWT2
• Bianco®  SSCANS/

SSCANM
• Bianco® SSCANL/

SSCANXL

Le specifiche, i dati e i disegni riportati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono subire variazioni a insindacabile giudizio del costruttore.
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BIANCO
INTERFACCIA VDTEX

Computer industriale  dotato di touch screen e tastiera (solo VDTEX12’’), adatto all’impiego in ambienti ostili, con presenza di vibrazioni, elevata 
temperatura e/o umidità, dotato di SW autoconfigurante di visualizzazione e comando per tutte le apparecchiature elettroniche della serie 
“Smart” della Bianco®. Temperatura ambientale da 0 a 60°C.

Modulo base ricette. Permette di creare liste di comandi associati ad un codice 
alfanumerico. I comandi contengono l’identificativo della macchina a cui sono 
rivolti. La ricetta può essere creata, richiamata, modificata, attivata o cancellata. Alla 
sua attivazione i comandi vengono inviati alle varie macchine e ne viene controllata 
la corretta esecuzione. Sono previsti diversi livelli di chiave che permettono diversi 
livelli di parametrizzazioni delle macchine e differente operatività sulla ricetta, è 
possibile, ad esempio, permettere la sola attivazione delle ricette impedendone la 
creazione, cancellazione e modifica. Una ricetta può essere temporaneamente 
modificata per adattarla ad esigenze contingenti, in questo caso la modifica non 
viene memorizzata ed è effettiva per una volta soltanto.

Add-on al modulo base ricette per gestione backup/restore e condivisione delle 
ricette. Consente di configurare l’accesso ad una base dati remota, quindi di 
salvare su di essa ed eventualmente recuperare, le ricette memorizzate localmente. 
Risulta utile nel caso di sostituzione od aggiunta di un’interfaccia. Consente inoltre di 
sincronizzare le ricette locali con quelle di altre utenze. Questo modulo richiede una 
base dati remota sul server del cliente. La creazione e la configurazione della base 
dati è a carico del cliente stesso.

Add-on al modulo ricette per gestione bar code. Estensione al modulo ricette base 
che permette di associare i nomi delle ricette ad un codice a barre e di richiamarle 
mediante un lettore di codici a barre abbinato al computer VDTEX. Il lettore bar 
code andrà acquisito dal cliente e dovrà essere un modello omologato dalla 
Bianco®, alternativamente potrà essere fornito direttamente dalla Bianco® quale 
ulteriore opzione.

Modulo base di raccolta dati. Permette di selezionare una serie di dati dalle liste di 
quelli permessi per ogni macchina connessa al computer VDTEX, di abbinare ognuno 
di essi a ranges di visualizzazione e soglie di allarme, di abbinarli ad un’intestazione 
personalizzabile e di stamparli in formato pdf. Questo modulo richiede la 
configurazione di un collegamento ad un ftp remoto, sul quale verranno memorizzate 
le stampe. Come alternativa semplice all’ftp remoto, i file generati possono essere 
salvati su supporto di memorizzazione USB. È possibile selezionare il numero di metri 
per pagina stampata. Questo modulo permette inoltre di selezionare una serie di dati 
di cui verrà visualizzato l’andamento su video in formato grafico. La memorizzazione 
dell’andamento nel tempo avviene fino ad esaurimento della memoria disponibile 
sul computer VDTEX, dopodiché verranno ricoperti i dati più vecchi, questo è utile per 
tenere sotto controllo la produzione della giornata o di alcuni giorni direttamente sul 
campo. Da tenere però conto che i dati sono mantenuti nella memoria volatile del 
computer VDTEX e verranno perciò persi in caso di mancanza di tensione.

Add-on al modulo base di raccolta dati per gestione basi dati MySQL. Permette di 
selezionare liste di dati come previsto dal modulo base, i dati selezionati verranno 
memorizzati a tempo od a metri su una base dati MySQL remota. I dati memorizzati 
saranno così a disposizione per elaborazioni effettuate da software di terze parti. A 
richiesta è fornibile il supporto per basi dati differenti da MySQL.

Add-on al modulo base di raccolta dati per generazione di file .CSV. Permette di 
selezionare liste di dati come previsto dal modulo base, i dati selezionati verranno 
memorizzati a tempo od a metri in formato .csv su di un ftp remoto. I dati memorizzati 
saranno così a disposizione per elaborazioni effettuate da software di terze parti. 
Come alternativa semplice all’ftp remoto, i file generati possono essere salvati su 
supporto di memorizzazione USB.

Add-on al modulo base di raccolta dati per generare stampe su carta. Permette di 
effettuare stampe in locale su stampanti abbinate al computer VDTEX. Il metodo 
di configurazione della stampa è analogo a quanto previsto dal modulo base 
ma è possibile scegliere altre variabili ed intestazioni differenti, con questo modulo 
è cioè possibile generare una stampa pdf di alcuni dati ed averne altri stampati 
su stampante locale. I tipi di stampanti collegabili sono solo quelli omologati dalla 
Bianco®, è possibile ottenere il supporto per tipi di stampanti differenti da quelle 
omologate previo accordo con la Bianco®.

Add-on al modulo base di raccolta dati per gestione codici a barre. Permette di 
compilare liste di brevi descrizioni e di abbinarle a codici richiamabili mediante la 
tastiera del computer VDTEX e/o di abbinarli a codici a barre richiamabili mediante 
lettori associati al computer VDTEX. I codici possono essere stampati o memorizzati 
dai moduli descritti precedentemente. Questo modulo è utile, per esempio, per 
inserire causali di fermo macchina o codici di richiesta di manutenzione. Il lettore 
bar code andrà acquisito dal cliente e dovrà essere un modello omologato dalla 
Bianco®, alternativamente potrà essere fornito direttamente dalla Bianco® quale 
ulteriore opzione.

Add-on al modulo base di raccolta dati per raccolta dati da macchine di terze parti. 
Permette di configurare variabili associandole a ranges ed allarmi. Queste variabili 
verranno lette da sistemi di terze parti mediante connessione modbus RTU o tramite 
altre vie personalizzabili da valutare separatamente. Le personalizzazioni necessarie 
per leggere i dati dalle macchine di terze parti sarà oggetto di quotazione separata.

VDTEX
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