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La cabina XRH111
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offre un rapporto costo beneficio impareggiabile per controllo radiografico di alta qualità
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Specifiche tecniche

Dimensione campione Max (mm - Ø x H) 400 x 600
Peso Campione Max

(kg)

25

XRH111

ECO

The basic

VisiConsult

X-ray Systems & Solutions

inspection cabinet

Dimensioni sistema (mm L x W x H)

1770 x 1407 x 2290

Peso sistema (kg)

2800

Energia (kV)

160, 225

Movimentazione orizzontale TX (mm)

415

Ingrandimento TY (mm)

340

Distanza Fuoco Detector FDD (mm)

1225

Ottimizzata per controllo visivo di radiografie

Distanza Fuoco Oggetto FOD (mm)

600 - 940

Elevata qualità d’immagine e semplice processing

Movimentazione Verticale TZ (mm)

660

Rotazione Manipolatore RX (deg.)

+/- 20°

Rotazione campione RZ

360° multiturn

(deg.)

Ideata per applicazioni cost-sensitive
Dimensioni compatte e ingombri minimi

Design robusto assicura lunga durata al sistema

Dimensioni e valori elettrici possono variare in relazione all’impianto raggi X. Sistema
conforme a normative di radioprotezione internazionali. Le dimensioni possono essere
personalizzate in caso di requisiti specifici, specialmente in relazione alle dimensioni del
campione.

Connessioni elettriche: 3N PE, 400/230 V, 50/60 Hz, 6 kW
Condizioni ambientali: da +10° a +35°C

Distributore esclusivo per il territorio Italiano
Via Cristina Trivulzio di Belgioioso 34
20852 Villasanta (MB)
Ph. +39 039 6013490
Fax+39 039 6014111
e-mail: info@smartndt.it
Web: www.smartndt.it

Ottimizzata per controllo visivo immagini
Caricamento facilitato grazie a manipolatore estraibile
Sistema portabile e facile da installare
Sviluppato per settore automotive in applicazioni cost-sensitive
Operazioni intuitive per massimizzare l’efficienza
Alta capacità di archiviazione grazie a protocollo DICONDE

VisiConsult è una azienda a conduzione familiare situata nel Nord
della Germania ed è specializzata nella realizzazione di sistemi per
controllo radiografico standard e personalizzati. Tutti i nostri
prodotti sono sviluppati e prodotti in Germania, garantendo soluzioni
chiavi in mano ai nostri clienti. Il nostro obiettivo è risolvere i
problemi dei nostri clienti con sistemi su misura e garantendo una
assistenza post-vendita di primo livello.
Più di 25 anni di esperienza nel settore NDT per applicazioni
aerospace, automotive e Oil&Gas consentono di vantare una
esperienza nel settore raggi X senza eguali.

VisiConsult X-ray Systems & Solutions GmbH – Innovative solutions for X-ray technology
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– Ridurre i costi di investimento

ECO

Xplus – Scoprire l’Invisibile

In controllo radiografico è una procedura necessaria per
soddisfare i moderni standard qualitativi di produzione. Per
molte società in cui è necessario contenere i costi di
produzione, una decisione a cui si dà molta importanza è la
scelta di esternalizzare o meno il processo di controllo.
Ideata per supportare solo il controllo visivo, senza scarto
automatico del pezzo, la cabina XRH111ECO si addice per
applicazioni sino a 225kV quando il focus è incentrato su
caratteristiche standard e non sono necessarie feature di
controllo avanzato come Computed Tomography (CT) o di
Riconoscimento Automatico dei Difetti (ADR).

Il cuore del sistema è il nostro software di elaborazione
d’immagini Xplus, ideato interamente dal team di sviluppatori
software di VisiConsult. Lo sviluppo, il miglioramento
costante e 25 anni di esperienza del settore, unito a
massima flessibilità nell’adattare le soluzioni al processo di
controllo, consentono ai nostri clienti di essere un passo
avanti. Caratteristiche avanzate come overlay tools, generazione
di macro, composizione e costruzione di filtri, ottimizzazione
di immagini live, reportistica avanzata, conformità al protocollo
DICONDE, strumenti di misurazione e molto altro rendono
Xplus il software più completo sul mercato.

Per mantenere un alto standard qualitative, la cabina
XRH111ECO è ottimizzata per controllo radiografico manuale
di componenti con piccola-media dimensione. Il software di
elaborazione immagini Xplus offre le stesse funzionalità
disponibili aui sistemi di controllo più sofisticati di VisiConsult.
Se necessario, grazie al design modulare del sistema, è
consentito aggiungere funzionalità avanzate in qualsiasi
momento.

Xplus è in grado di soddisfare tutti i principali standard del
settore industriale come ASTM, EN 17636-2, Being 7042/44,
NADCAP. VisiConsult offre soluzioni agili e flessibili, che
consentano di adattare hardware e software alle richieste
specifiche del cliente.

Design modulare e alta qualità

Ampia scelta di componenti

L’impianto è certificato sia CE che dall’ente indipendente di
certificazione TÜV, per assicurare che non ci siano radiazioni
di fuga, soddisfando tutti gli standard in materia di
radioprotezione. Il design robusto, sviluppato e costruito in
Germania, garantisce una lunga durata nel tempo ed
elevata affidabilità. Il sistema è stato realizzato per
massimizzare l’ergonomia e facilitare il caricamento dei
campioni, grazie ad un meccanismo di posizionamento
della parte, estraibile verso l’esterno della cabina. Il sistema
può essere facilmente sollevato grazie agli alloggiamenti
per inserire le forche di un sistema di trasporto. Questo
consente all’impianto XRH111ECO di essere la scelta ideale
per le società di servizi che necessitano di spostare
frequentemente l’impianto da un cliente a un altro.

Con lo scopo di garantire i migliori risultati durante il
controllo, VisiConsult integra all’interno del sistema una
grande varietà di componenti quali detector e tubi radiogeni.
Questi componenti possono essere combinati a piacere per
soddisfare le specifiche esigenze applicative, determinate in
seguito a studi di fattibilità condotti con il supporto
completo di VisiConsult. Tra le possibili scelte abbiamo
monoblocchi mainatene-free, tubi radiogeni con fuoco
standard o tubi con microfuoco mentre per il detector è
possibile integrare strumenti Perkin Elmer, Varian o Thales.
Otturatori personalizzabili possono essere aggiunti
all’uscita raggi per migliorare la qualità immagine e
allungare la vita utile del detector.

Per identificare anche il difetto più piccolo nel campione da controllare, il
nostro sistema di ottimizzazione di immagine XPlus ha una gamma molto
ampia di feature di elaborazione selezionabili, per ottenere immagini nitide
e con basso rumore.
Combinando algoritmi di riduzione del rumore in real-time (MotionDetect)
a ottimizzazione di immagine (LiveFilter) è possibile individuare difetti che
non erano visibili dall’occhio umani prima d’ora. Queste caratteristiche
consentono di ottenere immagini eccellenti durante il processo di controllo
real-time, mentre l’elevata dinamica consente di analizzare diversi spessori
del materiale in un'unica esposizione.

Classificare difetti in accordo alle normative vigenti è un compito difficile
per gli operatori. Il software Xplus offre molti strumenti come misurazione,
overlays, ottimizzazione di immagini con filtri e molto altro. Tutte le funzioni
software applicate possono essere automatizzare grazie alla possibilità di
programmare macro.
Le referenze radiografiche ASTM possono essere integrate nel software per
avere i difetti campione direttamente sulla immagine da controllare per un
confronto il più semplice possibile.

