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METAL DETECTOR INDUSTRIALI CON TECNOLOGIA MULTISPETTRO

CONFORMI 
AI CRITERI 

HACCP E GMPCARATTERISTICHE

  Esclusiva capacità di rivelazione 
dei contaminanti metallici magnetici e 
non magnetici inclusi gli acciai inossidabili

  Elevatissima adattabilità 
ad ogni prodotto da ispezionare

  Conformi alla normativa FDA 21CFR 
Parte 11:

  Sicurezza
  Integrità
  Tracciabilità dei dati

  Struttura in acciaio inox AISI 316L 
e materiali plastici compatibili 
con gli alimenti conformi UE, FDA

  Costruzione superiore 
in grado di resistere ai lavaggi 
ad alta pressione

THS/MS21 
Tecnologia Multispettro per la compensazione 
estrema dell’eff etto prodotto

THS 21 SERIES

Quality Control at its fi nest  
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TECNOLOGIA MULTISPETTRO

Sviluppata esclusivamente da CEIA, è una tecnologia unica che ottimizza le prestazioni di rivelazione 
di tutti i tipi di contaminanti e minimizza l’eff etto prodotto residuo consentendo l’impiego con 
un’ampia gamma di prodotti dalle forti diff erenze chimico-fi siche. 

Riconoscendo le diverse risposte in frequenza dei prodotti e dei metalli con proprietà conduttive, l'innovativa tecno-
logia multispettro cancella l’eff etto prodotto e mantiene elevati i livelli di prestazione per tutti i tipi di contaminanti 
metallici, sia magnetici che non magnetici. 

La funzione di autoacquisizione, usata dai Metal Detector CEIA, equivale alla ripetizione di centinaia di transiti di 
prodotto, permettendo di investigare l’intero spettro delle bande di frequenze disponibili in modo da determinare le 
migliori condizioni operative che si traducono in livelli di prestazione di rivelazione unici.

CARATTERISTICHE

 Altissima Sensibilità a tutti i metalli  magnetici 
e non magnetici  inclusi  gli acciai inossidabili

 Tecnologia Multispettro per la compensazione 
estrema dell’eff etto prodotto

 Elevata immunità ai disturbi ambientali

 Struttura e componenti in acciaio inox AISI 316L 
con gradi di protezione IP66 e IP69K

 Control Power Box disponibile in accordo 
agli Standard UL 508A e CSA-C22.2 No. 14-05

 Autoacquisizione ed inseguimento automatico 
dell’Eff etto Prodotto

 500 prodotti memorizzabili, selezionabili 
da programmazione locale o software di rete

 10.000 eventi archiviabili

 Display grafi co ad alta defi nizione

 Programmazione locale: 
16 tasti, di cui 3 con doppia funzione

 Funzione “Accesso veloce” per l’accesso rapido alle 
funzioni di uso più frequente per l’utilizzatore

∂ Metal Detector THS Serie 21
con TECNOLOGIA MULTISPETTRO

THS/SL21
Metal Detector Slim Line per 
applicazioni in spazi ridotti.
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CEIA S.p.A. si riserva, in ogni momento, senza preavviso, di apportare modifiche ai modelli 
(compresa la programmazione), ai loro accessori, ai prezzi ed alle condizioni di vendita.

Dimensioni in mm

THS/21 e THS/MS21

THS/SL21 - Metal Detector Slim Line per applicazioni in spazi ridotti
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La serie THS/G21 è progettata per l’ispezione di 
prodotti liquidi, polveri, granuli e altri materiali 
sfusi in caduta libera e trasportati su tubi.

Qualora equipaggiato di deviatore, il THS/G diventa un 
sistema di individuazione ed eliminazione di eventuali 
metalli contaminanti, magnetici e non magnetici.

L’analisi digitale del segnale fornito dall’antenna con-
sente di ottenere elevatissima sensibilità, immunità ai 
disturbi e stabilità di funzionamento.

L’estrema rapidità di rivelazione del THS/G21 permette di 
eliminare la porzione di prodotto contaminato senza rallen-
tare il fl usso di produzione.

In alternativa, se montato sopra una impacchettatrice, il 
sistema THS/G21 è in grado di inviare un comando, in modo 
da produrre una confezione doppia intorno al prodotto con-
taminato. Questo può essere successivamente individuato 
ed eliminato manualmente dal ciclo produttivo.

L’apparato è progettato per comunicare con un sistema 
di controllo esterno, sia tramite connessione diretta sia 
tramite connessioni di rete.

∂ Metal Detector THS Serie G21
per APPLICAZIONI A CADUTA GRAVITICA

THS/G21-F
Serie THS/G21-F con distanze di rispetto ridotte 
(Metal Free Zone ridotta) per installazioni su spazi 
disponibili limitati  mantenendo ottimi livelli di 
rivelazione per tutti i tipi di metalli.

Serie THS/G21: Disponibile in un’ampia gamma di dimensioni standard, compresa la versione ATEX.

THS/G21 Control Power Box 
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CEIA S.p.A. si riserva, in ogni momento, senza preavviso, di apportare modifiche ai modelli 
(compresa la programmazione), ai loro accessori, ai prezzi ed alle condizioni di vendita.

Dimensions in mm

THS/G21 e THS/GMS21

THS/G21-F e THS/GMS21-F
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CONFORME ALLA NORMA FDA 21CFR PARTE 11

Il Metal Detector THS Serie 21 è uno strumento di misura 
di alta sensibilità e precisione. I dati relativi ad ogni inter-
cettazione ed espulsione sono memorizzate in una memoria 
eventi, a disposizione del Responsabile della Qualità. Questi 
certifi cano la Qualità della produzione, l’avvenuto controllo 
e le operazioni di programmazione, oltre alle fasi di verifi ca 
periodica del funzionamento tramite gli appositi campioni 
di test. 

La norma FDA 21 Parte 11 prescrive rigorosi criteri di 
accesso alla programmazione e di protezione dei dati infor-
matici che sono stati integralmente adottati nel fi rmware 
del CEIA THS Serie 21, soddisfacendo i requisiti di Sicurezza, 
Integrità e Tracciabilità dei dati.

ESCLUSIVO SISTEMA DI AUTOAPPRENDIMENTO 
DEI PRODOTTI ALIMENTARI

La serie THS 21 adotta un esclusivo sistema di Auto-
apprendimento dei prodotti alimentari che consente di 
ottimizzare la sensibilità di intercettazione a tutti i metalli 
con massima rapidità e precisione, equivalente a centinaia 
di transiti di apprendimento convenzionali. Ne conseguono 
livelli di precisione ed effi  cacia in precedenza mai ottenuti.

Per prodotti soggetti a variazione delle caratteristiche 
del segnale prodotto dopo la procedura di autoacquisi-
zione, la Serie  THS 21 include una funzione di autoacqui-
sizione avanzata che lavora in background acquisendo 
le suddette variazioni durante l’ordinario processo pro-
duttivo e mantenendo la regolare attività di rivelazione di 

I Sistemi CEIA THS 21 off rono caratteristiche di rivelazione, qualità costruttiva 
e di affi  dabilità che li rendono la soluzione più idonea ed effi  cace per l’eliminazione 
automatica dei contaminanti metallici. 

Pienamente rispondenti alle norme HACCP e GMP, i Metal Detector CEIA sono costruiti 
in accordo al Sistema Qualità certifi cato ISO 9001 con materiali conformi alle specifi che FDA e CE.

Conforme alla norma FDA 21CFR Parte 11
per i requisiti di Sicurezza, Integrità e Tracciabilità dei dati

Stabilità del Sistema ed incremento 
delle prestazioni di rivelazione

Esclusivo Sistema 
di Autoapprendimento

Costante monitoraggio 
delle caratteristiche di rivelazione

Controllo automatico certifi cato 
della sensibilità del sistema

Interfaccia moderna, 
semplice e robusta

Misurazione automatica 
della compatibilità ambientale 

con il Metal Detector

Modulo IXC ed interfaccia Web-server
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CONTROLLO AUTOMATICO CERTIFICATO 
DELLA SENSIBILITÀ DEL SISTEMA

Appositi stimoli elettronici raggiungono la catena di tra-
smissione e di ricezione del Metal Detector THS Serie 21 
provocando variazioni sui segnali di rivelazione che permet-
tono la verifi ca delle caratteristiche di rivelazione. Tali varia-
zioni sono comparate con valori di riferimento memorizzati 
in fabbrica al momento del test di calibrazione.

Si realizza così un controllo automatico certifi cato della 
sensibilità del sistema. Deviazioni dalle tolleranze previ-
ste sono seguite da una segnalazione e dalla registrazione 
dell’anomalia.

MISURAZIONE AUTOMATICA DELLA COMPATIBILITÀ 
AMBIENTALE CON IL METAL DETECTOR

Il Metal Detector THS Serie 21 introduce nuovi strumenti 
per l’installatore e il manutentore che consentono di misu-
rare la compatibilità ambientale con il Metal Detector.

Le misure riguardano la compatibilità ambientale gene-
rale, meccanica ed elettromagnetica, la compatibilità 
elettromagnetica e l’esame automatico del grado di inqui-
namento metallico del nastro trasportatore. Quest’ultima 
funzione è tanto più importante in considerazione dell’ele-
vata sensibilità del Metal Detector.

metalli del Metal Detector. Quando la registrazione è ter-
minata, l’operatore ha la possibilità di scegliere se far ana-
lizzare i dati immediatamente, oppure salvarli e lanciare 
l’elaborazione successivamente (per esempio, al termine 
del turno di produzione in modo da non interrompere il pro-
cesso produttivo). 

I dati acquisiti in background durante il processo pro-
duttivo vanno ad aggiungersi ai dati generati dall’autoac-
quisizione originale, i parametri di rivelazione vengono così 
modifi cati in modo da cancellare le variazioni delle carat-
teristiche del segnale prodotto.

COSTANTE MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE 
DI RIVELAZIONE

Tramite appositi segnali di riferimento forniti alla catena di 
trasmissione e di ricezione del Metal Detector si ottiene un 
costante monitoraggio delle caratteristiche di rivelazione e 
la conseguente costante compensazione di eventuali varia-
zioni causate da fattori ambientali. Ne consegue la stabilità 
del sistema e la permanenza delle prestazioni di rivelazione 
e di neutralizzazione dell’eff etto prodotto.

INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ E CONTENIMENTO DEI COSTI

SENSIBILITÀ 

DI RIVELAZIONE

AUMENTATE

NESSUNA 

NECESSITÀ

DI CALIBRAZIONI

PERIODICHE

RIDUZIONE DEI 

FERMI LINEA

RIDUZIONE

DELLE

PROCEDURE 

DI AUTO-

ACQUISIZIONE

RIDUZIONE DEGLI 

INTERVENTI DI

MANUTENZIONE

RIDUZIONE

DEGLI SPRECHI
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AMPIA MEMORIA INCORPORATAAMPIA MEMORIA INCORPORATA

FUNZIONE ACCESSO VELOCEFUNZIONE ACCESSO VELOCE

DISPLAY GRAFICO ORGANICODISPLAY GRAFICO ORGANICO

AD ALTISSIMO CONTRASTOAD ALTISSIMO CONTRASTO

ROBUSTA TASTIERA ROBUSTA TASTIERA 

ANTIVANDALICA IN ACCIAIO INOXANTIVANDALICA IN ACCIAIO INOX

¬  PROGETTAZIONE INDUSTRIALE

¬  ESTESA TASTIERA ALFANUMERICA PER LA DIGITAZIONE 
RAPIDA

¬  DISPLAY GRAFICO ORGANICO AD ALTISSIMO CONTRASTO
Display grafi co organico ad altissimo contrasto (3000:1), 
con angoli di lettura fi no a 180°, e un’estesa tastiera 
alfanumerica per la digitazione rapida.

¬  ROBUSTA TASTIERA ANTIVANDALICA IN ACCIAIO INOX

¬  FUNZIONE ACCESSO VELOCE
Una nuova funzione, tramite la semplice pressione di un 
tasto dedicato, consente di richiamare in modo diretto e 
rapido le funzioni di uso più frequente per l’utilizzatore. 
Tali funzioni sono programmabili da parte dello stesso 
operatore e conservano i criteri di protezione di accesso.

¬  AMPIA MEMORIA INCORPORATA: 
500 PRODOTTI MEMORIZZABILI
I prodotti sono automaticamente presentati in ordine 
alfabetico e la ricerca è facilitata tramite il progressivo 
riconoscimento dei caratteri selezionati sulla tastiera.

INTERFACCIA MODERNA, SEMPLICE E ROBUSTA
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SOFISTICATE CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE

THS PRODUCTION PLUS

E T H E R N E T

LINEA DI 

PRODUZIONE #1

LINEA DI 

PRODUZIONE #2

LINEA DI 

PRODUZIONE #N

CONNETTIVITÀ BLUETOOTH®

Nella Serie 21 la connessione locale con il Metal Detec-
tor può essere realizzata tramite un dispositivo Bluetooth 
incorporato nel modulo Control Power Box, senza contatto, 
con conseguente risparmio di tempo e maggiore sicurezza 
per il personale tecnico ed operativo. 

La connessione Bluetooth può essere impiegata per ope-
razioni di programmazione, il monitoraggio dei segnali tra-
mite programma CEIA MD-Scope e il trasferimento dei dati 
contenuti  nella memoria eventi del Metal Detector. 

CAPACITA’ DI CONNESSIONE DI RETE

Il Metal Detector può essere collegato ad  una rete Ethernet 
(scheda IXC opzionale). Con l’ausilio del programma THS 
Production Plus, l'apparato permette la gestione remota 
della produzione, la raccolta in un data base organizzato 
degli eventi legati alla produzione e alle attività operative, 
la generazione di report statistici e di tracciabilità in con-
formità alle specifi che FDA 21 CFR parte 11.

MD-SCOPE

Software per la simulazione di oscilloscopio completo 
di cavo connettore e chiave hardware:

¬  Programmazione remota

¬  Segnale input/output

¬  Soglia del livello di allarme e ampiezza del segnale

THS PRODUCTION PLUS

¬  Collegamento ed acquisizione di informazioni da più 
metal detector THS 21 tramite Ethernet LAN

¬  Connessione a Database esterno (OLE DB) con 
l’esecuzione programmabile di un blocco di istruzioni 
SQL per ciascun evento del Metal Detector

¬  Gestione Database e salvataggio degli Eventi dei Metal 
Detector

¬  Esportazione Dati dei Report in formato HTML e CSV

¬  Verifi ca dell’Autenticità dell’Utente e gestione 
Registrazioni e Firme Elettroniche

¬  Integrità dei Dati e controllo delle operazioni 
dell’operatore

¬  Creazione e stampa automatica di Report per singoli 
Metal Detector o gruppi
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MODULO IXC 

ED INTERFACCIA WEB-SERVER

hp ProLiant ML330g3

CONNETTIVITÀ LOCALE CONNETTIVITÀ AVANZATA

CLIENT DI RETE CABLATA

C
L
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N

T
 D

I R
E

T
E

 S
E

N
Z

A
 F

IL
I

NETWORK

SERVER BASATO SU WINDOWS 
CON MOTORE DI RICERCA IN RETE

INTERFACCIA WEB-SERVER

¬  MD SCOPE INTEGRATO
Rende disponibili le funzioni MD Scope (inclusa la funzione 
oscilloscopio) a ogni utente connesso al Metal Detector 
tramite Ethernet o WiFi.

¬  STATO
Viene replicato ogni messaggio mostrato sul display 
del THS 21 (aggiornamento ogni 5 s). 

¬  PRODOTTI
Mostra la lista dei prodotti memorizzati nella memoria del 
THS 21, il prodotto corrente è mostrato in verde. 

Tramite questa pagina è possibile inoltre cambiare il 
prodotto corrente.

¬  ESPORTAZIONE PRODOTTI
Consente la selezione totale o parziale dei prodotti 
memorizzati nella memoria del THS in modo da permetterne 
l’esportazione.

¬  IMPORTAZIONE PRODOTTI
Consente l’importazione totale o parziale dei prodotti 
precedentemente esportati.

¬  ESPORTAZIONE BUFFER EVENTI
Consente l’esportazione degli eventi occorsi in un intervallo 
di tempo selezionabile.  

¬  SALVATAGGIO E RIPRISTINO 
Consente il salvataggio e il ripristino della confi gurazione 
di sistema. 

¬  ESPORTAZIONE E IMPORTAZIONE 
Consente l’esportazione o l’importazione della 
confi gurazione di Sistema su altri Metal Detector dello 
stesso modello.

MODULO IXC

¬  Interfaccia per la gestione tramite il THS Production 
Net Management System

¬  Web-server integrato

¬  Dual 100base-T Ethernet

¬  Dual Full Speed USB interface

¬  Wi-Fi 802.11b/g

¬  100.000 eventi memorizzati

¬  Funzionalità aggiuntive per il web-server

MODULO IXC
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PECULIARITÀ THS/21 - THS/MS21

Sensibilità di rivelazione Molto Alta

Immunità ai disturbi ambientali Elevata

Tipo di schermo per la visualizzazione dei dati OLED grafi co ad alto contrasto 128x64 pixel

Programmazione locale 16 tasti, di cui 3 con doppia funzione

Control Power Box o Conveyor Control System conforme 

agli Standard UL 508A e CSA-C22.2 No. 14-05

su richiesta

Indicazione di rivelazione sia ottica che acustica

Visualizzazione sul display del livello del segnale mediante bar-graph

Contatore prodotti ispezionati / contaminati

Azienda certifi cata ISO 9001

Antenna estremamente compatta, nelle versione SL (Slim Line)

Rivelazione di metalli magnetici e non magnetici, per l’uso con tipi diversi di prodotto, grazie alla selezione della frequenza di lavoro

Autoacquisizione ed inseguimento automatico dell’Effetto Prodotto

Antenna con apertura circolare per il controllo di materiale trasportato in tubi, con i modelli THS/G21

500 prodotti memorizzabili, selezionabili da programmazione locale o software di rete

Fino a 40 utenti defi nibili con username e password

GESTIONE DEI DATI Gestione dei dati elettronici di produzione e delle fi rme 

elettroniche conforme al  CFR 21, Parte 11

Sicurezza dei dati

Controllo della integrità dei dati

Tracciabilità dei dati

MEMORIZZAZIONE 
EVENTI

Monitoraggio completo degli eventi occorsi Espulsioni

Risultati dei test

Accessi in programmazione

Operazioni di programmazione

Guasti

INTERFACCE I/O RS232, RS232 ausiliaria, Bluetooth, Ethernet / WiFi / USB (opzionale)

SEGNALAZIONI Acustica attraverso suoneria interna

Ottica Display grafi co con indicazione a bar-graph

Indicatori luminosi sull’unità di controllo: 

ROSSO: Allarme o avaria - VERDE: Alimentazione presente

PROGRAMMAZIONE Locale: Tastiera incorporata e display ad alto contrasto

Remota: da computer collegato tramite Bluetooth, RS232, Ethernet o WiFi e gestita con programma CEIA MDScope, THS Production, altro 

programma di emulazione di terminale o da Web Server (con scheda IXC opzionale)

CARATTERISTICHE 
DI SICUREZZA 

Protezioni meccaniche THS/21 - THS/MS21 IP66 – IP69K

Nelle versioni UL, il Control Power Box ed il Conveyor Control System, 

sono certifi cati con protezione 4X-12

Isolamento elettrico Isolamento galvanico della tensione di rete

Conforme alle norme internazionali per la sicurezza e le radio-interferenze

CARATTERISTICHE TECNICHE
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DP002K0017V1000hIT-80162

COSTRUZIONI ELETTRONICHE AUTOMATISMI INDUSTRIALI
Zona Industriale 54/G, 52041  Viciomaggio - AREZZO
Tel.: +39 0575 4181   Fax: +39 0575 418296  E-mail: qa-detectors@ceia-spa.com

ALIMENTAZIONE Control Power Box Tensione di rete 100-240 VAC

Frequenza e fase 50/60 Hz - monofase

Corrente a pieno carico 2.2 A

Conveyor Control System Tensione di rete 115 V: 100-120 VAC

230 V: 200-240 VAC

Frequenza e fase 50/60 Hz - monofase

Corrente a pieno carico versione 115 V: 11.2 A

versione 230 V: 11.4 A

Tensione nominale 

del motore collegato

200÷240 V trifase

Potenza massima 

del motore collegabile

versione 115 V: 0.37 kW (0.5 hp)

versione 230 V: 0.75 kW (1 hp)

Scheda Alimentatore ridotto 00211AL_ Tensione di 

alimentazione

20÷30 Vdc o Vac; 2A max.

CONDIZIONI 
AMBIENTALI 

Temperatura Operativa da -10 a +55 °C

Immagazzinamento da -40 a +70 °C

Umidità relativa Operativa / 

Immagazzinamento

5 – 90 %, senza condensa

SOFTWARE
DI GESTIONE

THS Production Plus per la gestione statistica ed operativa dei sistemi THS 21 collegati in rete

MD-SCOPE per operazioni di programmazione e di manutenzione

CARATTERISTICHE TECNICHE


