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THS/PH21®
SERIES

Quality Control at its fi nest  
SISTEMI EVOLUTI DI RIVELAZIONE DEI METALLI

CARATTERISTICHE
∫   Elevato fl usso produttivo

∫   Superiore capacità di Rivelazione

∫   Massima Confi gurabilità ed Integrazione

∫   Nessuna Manutenzione preventiva richiesta

∫   Conforme alla normativa FDA 21CFR Parte 11

∂  Sicurezza  
∂  Integrità  
∂  Tracciabilità dei dati

∫   Progettazione e costruzione conformi 
ai criteri GMP

∫   Struttura in acciaio inox AISI 316L

ta

e 11

  COMPRESSE 

  CAPSULE

  PASTIGLIE

  POLVERI

  GRANULATI

  LIQUIDI   SCIROPPI 

NULATTITI

DI  SSSCCICIROROPPI 
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Modulo IXC ed interfaccia Web-server

CONFORME ALLA NORMA FDA 21CFR PARTE 11

Il Metal Detector THS/PH Serie 21 è uno strumento di misura 
di alta sensibilità e precisione. I dati relativi ad ogni intercetta-
zione 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 cam-
pioni 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 
della serie THS/PH 21, soddisfacendo i requisiti di Sicurezza, 
Integrità e Tracciabilità dei dati.

Conforme alla norma FDA 21CFR Parte 11

Costante monitoraggio
delle caratteristiche di rivelazione

Esclusivo Sistema 
di Autoapprendimento

Procedura di controllo in caso 
di cambiamenti di confi gurazione

Interfaccia moderna, 
semplice e robusta

Misurazione automatica della compatibilità 
ambientale con il Metal Detector

La linea di dispositivi CEIA per il Controllo della Qualità comprende i Sistemi THS/PH21N, 
caratterizzati da prestazioni allo stato dell’arte e dalla piena rispondenza alle Normative 
del settore Farmaceutico.
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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 variazioni 
causate da fattori ambientali. Ne consegue la stabilità del 
sistema e la permanenza delle prestazioni di rivelazione e di 
neutralizzazione dell’eff etto prodotto.

MISURAZIONE AUTOMATICA DELLA COMPATIBILITÀ 
AMBIENTALE CON IL METAL DETECTOR

La serie THS/PH 21 introduce nuovi strumenti per l’installa-
tore e il manutentore che consentono di misurare la compa-
tibilità ambientale con il Metal Detector. Si tratta di funzioni 
che avrebbero altrimenti richiesto l’impiego di strumentazione 
esterna, ora implementate nel microcomputer di controllo 
della stessa apparecchiatura. 

Le misure riguardano la compatibilità ambientale generale, 
meccanica ed elettromagnetica.

CONTROLLO AUTOMATICO CERTIFICATO 
DELLA SENSIBILITÀ DEL SISTEMA

Appositi stimoli elettronici raggiungono la catena di trasmis-
sione e di ricezione del Metal Detector THS/PH Serie 21 pro-
vocando variazioni sui segnali di rivelazione che permettono la 
verifi ca delle caratteristiche di rivelazione. Tali variazioni 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 previste 
sono seguite da una segnalazione e dalla registrazione dell’a-
nomalia.

ESCLUSIVO SISTEMA DI AUTOAPPRENDIMENTO

La serie THS/PH 21 adotta un esclusivo sistema di Auto-
apprendimento dei prodotti 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 preci-
sione ed effi  cacia in precedenza mai ottenuti.

Disponibilità di Soluzioni per la Validazione:  

∫   Riferimenti Standard di Calibrazione  
∫   Manuali di Validazione  
∫   Strumenti per la verifi ca della Conformità  
∫   Ampio Servizio e Supporto tecnico  
∫   Convalida on-line dei Dati di Produzione

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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SISTEMI DI RIVELAZIONE DEI METALLI 
AD ALTE PRESTAZIONI

THS/PH21N

METAL DETECTOR AD ALTISSIMA SENSIBILITÀ

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

 Struttura e componenti in acciaio inox AISI 316L

 Control Power Box disponibile 
in accordo agli Standard  UL 508A 
e CSA-C22.2 No. 14-055

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

 10.000 eventi archiviabili 

 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

THS/PH21E

METAL DETECTOR AD ALTA SENSIBILITÀ

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

 Struttura e componenti in acciaio inox AISI 316L

 Control Power Box disponibile 
in accordo agli Standard  UL 508A 
e CSA-C22.2 No. 14-055

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

 1.000 eventi archiviabili

 Display alfanumerico da 4 x 20 caratteri

 Programmazione locale: 
4 tasti, di cui 3 con doppia funzione
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THS/PH21N-DT  ¬ THS/PH21E-DT

SISTEMA DI RIVELAZIONE DI METALLI 
A TENUTA POLVERE

Tunnel di transito e sistema di espulsione 
a tenuta contro la polvere per prevenire 
la dispersione del prodotto

 Tunnel di transito e sistema di espulsione 
completamente sigillati

 Facile integrazione nei sistemi di produzione con 
depolverizzatori  e macchine comprimitrici

 Rapida manutenzione per il montaggio e smontaggio 
delle parti senza l'impiego di utensili

THS/PH21N-WIP  ¬ THS/PH21E-WIP

SISTEMA DI RIVELAZIONE DI METALLI
CON SISTEMA DI LAVAGGIO INTEGRATO 
A TENUTA D'ACQUA

Il sistema speciale di lavaggio integrato 
permette, al termine del lotto di produzione, 
di rimuovere i residui di prodotto nelle parti 
in contatto con il prodotto stesso

 Tunnel di transito e sistema di espulsione 
completamente sigillati

 Ugelli per l’iniezione di acqua per il lavaggio

 Facile integrazione nei sistemi di produzione con 
depolverizzatori  e macchine comprimitrici

I sistemi THS/PH Serie 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. 



CEIA THS/PH21 SERIES  SISTEMI EVOLUTI DI RIVELAZIONE DEI METALLI

6 w w w . c e i a . n e t 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.

ISPEZIONE SPECIFICA PER LA RIVELAZIONE 
DEI PIÙ PICCOLI FRAMMENTI METALLICI

THS/PH21N-D25

METAL DETECTOR AD ALTISSIMA SENSIBILITÀ

 Superiore capacità di Rivelazione

 Garanzia di qualità del prodotto

 Apertura cilindrica

 Applicazioni: 

 Analisi di prodotti per l'attività di R&D

 Controllo del prodotto scartato  

 Assistenza nell'analisi delle particelle rilevate               

 Nuove specifi che del prodotto

PRODOTTO
FLUSSO VERIFICATO 

(articolo / h)

THS/PH21N-D25

Diametro: Ø 8,5 mm
Spessore: 4,5 mm

30.000

ESEMPI DI FLUSSO

∫   Angolo di inclinazione: 35 °
∫   La portata massima è correlata alla forma e alle dimensioni 

delle compresse
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SISTEMI INTEGRATI PER PRODOTTI 
IN POLVERE, GRANULATI E LIQUIDI

THS/PH21N-FFV
THS/FFV 21 SERIES

SISTEMI INTEGRATI PER
PRODOTTI IN POLVERE E GRANULATI

Il sistema di espulsione è dotato di un  
innovativo deviatore caratterizzato da rapidità 
di risposta, accuratezza di espulsione dei 
contaminanti ed alto fl usso produttivo

 Altissima Sensibilità a tutti i metalli

 Minimo ingombro

 Struttura e componenti in acciaio inox AISI 316L

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

 Disponibile in versione ATEX ZONE 21  

THS/PLV 21 SERIES

SISTEMA INTEGRATO PER
PRODOTTI LIQUIDI E VISCOSI

 Disponibile in un’ampia gamma di dimensioni 
standard

 Conforme ai criteri HACCP e GMP

 Struttura e componenti in acciaio inox AISI 316L

 Rapidità e precisione di intervento, 
con minima quantità 
di prodotto scartato 

 Rapido disassemblaggio, 
agevole pulizia delle parti
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DATI MECCANICI

APERTURA UTILE A B

100 x 40 90 30

90 x 25 78 13

APERTURA UTILE (DW x DH)

90 x 25

100 x 40

APERTURA UTILE 

Ø 25
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SISTEMI DI ISPEZIONE 
A NASTRO TRASPORTATORE THS SERIE 21

THS/FBB  ¬  THS/MBB

SISTEMI A NASTRO TRASPORTATORE 
MODULARE E CON TAPPETO IN 
POLIURETANO

 Altissima sensibilità a tutti i metalli

 Elevata immunità ai disturbi ambientali

 Autoacquisizione ed inseguimento automatico 
dell’Eff etto Prodotto

 Facile manutenzione ed ispezione

 Velocità di trasporto regolabile digitalmente

 Completa reversibilità e modularità

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

 Applicazioni: 

 Flaconi    Bottiglie    Pacchi  

 Prodotti sfusi

TECNOLOGIA
MULTISPETTRO

Dimensioni del nastro 
trasportatore (LxWxH)

1800 mm x 85 
mm x 875 mm

1800 mm x 150 
mm x 875 mm

Supporti
piedi  

ruote  

Espulsore a fl ap  

Fotocellule conferma espulsione 
bidone pieno

 

Controllo pressione aria 
insuffi  ciente

 

Spondine contenimento materiale  

Segnalatore blu  per richiesta test  

STANDARD        ACCESSORI OPZIONALI 

Segnalatore ottico Segnalatore acustico

Blocco nastro in caso di allarme Fotocellula di sincronizzazione prodotto

Velocità variabile Completa reversibilità del montaggio degli 
accessori e del Metal Detector

CONFIGURAZIONE BASE
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THS/PH21®  VANTAGGI E PRESTAZIONI

INNOVATIVI SISTEMI DI ESPULSIONE

 Corpo monolitico stampato in acciaio inox aIsI 316l

 Soluzioni meccaniche ed  elettroniche avanzate che garantiscono 
l’integrità del prodotto controllato 

 Tempo di risposta estremamente veloce per la completa 
sicurezza nell’espulsione del prodotto contaminato

 Sistema a doppia conferma che monitorizza e 
controlla accuratamente la completa apertura 
e chiusura della valvola di espulsione

 Kit sensore contenitore pieno (su richiesta)

1     Espulsore del Metal Detector 

2     Espulsore di campionamento

3     Uscita materiale campionato per Controllo Qualità

4     Uscita materiale scartato

INTERFACCIA MODERNA, SEMPLICE E ROBUSTA

¬  PROGETTAZIONE INDUSTRIALE

¬  ESTESA TASTIERA ALFANUMERICA PER LA DIGITAZIONE RAPIDA

¬  DISPLAY GRAFICO ORGANICO AD ALTISSIMO CONTRASTO

¬  ROBUSTA TASTIERA IN ACCIAIO INOX

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.

¬  GRADO DI PROTEZIONE:

∂ Box di alimentazione: IP65 (IEC60529)
∂ Antenna e sistema di espulsione: IP67

¬  40 UTENTI DISPONIBILI (INCLUSO L'AMMINISTRATORE)

¬  FUNZIONE ACCESSO VELOCE

Una nuova funzione 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.

316l

e che garantiscono 

completa 
nato

ualità

1

2

4

3
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SOFISTICATE CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE

E T H E R N E T

LINEA DI 
PRODUZIONE #1

LINEA DI 
PRODUZIONE  #2

LINEA DI 
PRODUZIONE  #N

THS PRODUCTION PLUS

CONNETTIVITÀ BT

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

La connessione BT può essere impiegata per operazioni 
di programmazione, il monitoraggio dei segnali tramite pro-
gramma 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 Pro-
duction 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 gene-
razione di report statistici e di tracciabilità in conformità 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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OPZIONI

  DESCRIZIONE MODELLI APPLICABILI CODICE

IXC CON PRESA USB INTERNA

Interfaccia di rete Ethernet, WiFi, USB, Web 
server integrato e una memoria interna con 
registrazione fi no a 100.000 eventi

¬ THS/PH21E
¬ THS/PH21N
¬ THS/PH21N-D25
¬ THS/PH21E-FFV
¬ THS/PH21N-FFV

57194

PRESA USB ESTERNA

Kit per rinviare la presa USB (scheda IXC)
all’esterno del box di alimentazione.

¬ THS/PH21E
¬ THS/PH21N
¬ THS/PH21N-D25
¬ THS/PH21E-FFV
¬ THS/PH21N-FFV

55613

KIT ANTISTATICO ESPULSORE STANDARD 

Idoneo per impedire la formazione di cariche 
elettrostatiche durante il passaggio del 
prodotto. Particolarmente effi  cace in caso di 
ispezione di capsule o compresse rivestite.

¬ THS/PH21E
¬ THS/PH21N

64270
(90x25*)

60214
(100x40*)

KIT ANTISTATICO ESPULSORE 
PER LA VERSIONE DUST TIGHT (DT)

Condotto di passaggio del prodotto a tenuta 
stagna per polveri. Idoneo per impedire la 
formazione di cariche elettrostatiche durante 
il passaggio del prodotto. Particolarmente 
effi  cace in caso di ispezione di capsule o 
compresse rivestite.

¬ THS/PH21E
¬ THS/PH21N

68105
(100x40*)

KIT ANTISTATICO ESPULSORE 
PER LA VERSIONE WASH IN PLACE (WIP)

Condotto di passaggio del prodotto a tenuta 
stagna per polveri. Convogliatore ed espulsore 
dotato di ugelli di lavaggio. Idoneo per impedire 
la formazione di cariche elettrostatiche durante 
il passaggio del prodotto. Particolarmente 
effi  cace in caso di ispezione di capsule o 
compresse rivestite.

¬ THS/PH21E
¬ THS/PH21N

70744

(100x40*)

* Apertura utile
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CEIA THS/PH21 SERIES  SISTEMI EVOLUTI DI RIVELAZIONE DEI METALLI

OPZIONI

  DESCRIZIONE MODELLI APPLICABILI CODICE

KIT ANTISTATICO

Idoneo per ridurre la formazione di cariche 
elettrostatiche durante il passaggio del 
prodotto. Particolarmente effi  cace in caso di 
ispezione di prodotti in polvere e granulati.

¬ THS/PH21E-FFV
¬ THS/PH21N-FFV

64865
(90x25*)

65504
(100x40*)

SENSORE DI ACCUMULO 

Sensore posizionato fra il convogliatore e la 
sonda: attiva un messaggio di allarme in caso 
di accumulo o blocco del prodotto.

¬ THS/PH21N-D25 63773

 SENSORE DI ACCUMULO 

Sensore posizionato fra l’espulsore e la sonda: 
attiva un messaggio in caso di accumulo o 
blocco del prodotto.

¬ THS/PH21E-FFV
¬ THS/PH21N-FFV

63774
(90x25*)

63774
(100x40*)

TSDU (DISTRIBUTORE DI CAMPIONI DI TEST)

Se installato su metal 
detector con doppio 
espulsore, consente il 
passaggio dei campioni 
senza interrompere il fl usso 
produttivo.

3 set di campioni inclusi 
nel kit: Fe, Non-Fe e acciaio 
inox AISI316.

¬ THS/PH21E
¬ THS/PH21N

87150
(versione DT)

85619
(versione WIP)

SENSORE DI DEPOSITO PIENO

Si attiva quando il deposito scarti è pieno; nel 
display del metal detector viene visualizzato un 
messaggio di allarme.

¬ THS/PH21E
¬ THS/PH21N
¬ THS/PH21N-D25

86905

* Apertura utile
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ACCESSORI

  DESCRIZIONE MODELLI APPLICABILI CODICE

CONTENITORE SCARTI

500 ml - STANDARD
950 ml - STANDARD

¬ THS/PH21E
¬ THS/PH21N
¬ THS/PH21N-D25

38699 
38700 

CONTENITORE SCARTI

500 ml - TRICLAMP/DT/WIP
950 ml - TRICLAMP/DT/WIP

¬ THS/PH21E
¬ THS/PH21N
¬ THS/PH21N-D25

38110
38113

KIT MANUTENZIONE PERIODICA

1. Manopola di serraggio del fl ap 
di espulsione

2. Convogliatore d'ingresso

3. Convogliatore intermedio

¬ THS/PH21E
¬ THS/PH21N

48967
(90x25*)

48966
(100x40*)

KIT MANUTENZIONE PERIODICA

1. Boccola per valvola deviatore

2. Convogliatore d'ingresso

3. Guarnizione ingesso valvola

¬ THS/PH21E-FFV
¬ THS/PH21N-FFV

49035
(90x25*)

49034
(100x40*)

KIT MANUTENZIONE PERIODICA

1. Manopola di serraggio del fl ap 
di espulsione

2. Convogliatore d'ingresso

3. Convogliatore intermedio

¬ THS/PH21N-D25 58761

CHIAVE 

Chiave per la regolazione dell’altezza 
della sonda.

¬ THS/PH21E
¬ THS/PH21N
¬ THS/PH21N-D25

30190

* Apertura utile
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ACCESSORI

  DESCRIZIONE MODELLI APPLICABILI CODICE

MANUALE DI VALIDAZIONE

Manuale utilizzato per la validazione del 
processo comprendente la stazione di 
ispezione del metal detector.

¬ THS/PH21E
¬ THS/PH21N
¬ THS/PH21N-D25

30839

¬ THS/PH21E-FFV
¬ THS/PH21N-FFV

51698

MANUALE DI VALIDAZIONE
(DOCUMENTO DIGITALE)

Manuale di validazione scaricabile      
da link con password forniti da CEIA.

¬ THS/PH21E
¬ THS/PH21N
¬ THS/PH21N-D25

90673

¬ THS/PH21E-FFV
¬ THS/PH21N-FFV

90672

MANUALE TECNICO 

1.  Manuale di installazione
2.  Manuale dell'operatore
3.  Manuale di programmazione

¬ THS/PH21E
¬ THS/PH21N
¬ THS/PH21N-D25
¬ THS/PH21E-FFV
¬ THS/PH21N-FFV

45669

MANUALE TECNICO 
(DOCUMENTO DIGITALE)

Manuale tecnico scaricabile                  
da link con password forniti da CEIA.

1.  Manuale di installazione
2.  Manuale dell'operatore
3.  Manuale di programmazione

90674

THS PRODUCTION 

Software per la gestione dei dati 
(si veda la pagina 11 del documento).

Solo con l'opzione IXC installata

¬ THS/PH21E
¬ THS/PH21N
¬ THS/PH21N-D25
¬ THS/PH21E-FFV
¬ THS/PH21N-FFV

33908

MD-SCOPE

Strumento tecnico virtuale, tramite 
programma installato su PC, per la verifi ca 
delle risposte del metal detector in fase di 
installazione manutenzione completo di 
manuale, cavo e chiave-hardware.

¬ THS/PH21E
¬ THS/PH21N
¬ THS/PH21N-D25
¬ THS/PH21E-FFV
¬ THS/PH21N-FFV

MD-SCOPE2

* Apertura utile
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MODULO IXC
ED INTERFACCIA WEB-SERVER

CONNETTIVITÀ LOCALE CONNETTIVITÀ AVANZATA
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MODULO
IXC

NETWORK

CEIA COSTRUZIONI ELETTRONICHE AUTOMATISMI INDUSTRIALI
Zona Industriale 54, 52041  Viciomaggio - Arezzo (ITALY)
Tel.: +39 0575 4181   Fax: +39 0575 418296  E-mail: pharma@ceia-spa.com
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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


