XRH222
La cabina XRH 222 è un Sistema di controllu universal che può combinare controllo visivo ad analisi avanzata mediante CT e ADR

XRH222 Specifiche tecniche
XRH222

S

XL

XRH222

XRH222

650 x 860

650 x 900

900 x1500

120 (60)

120 (60)

120 (60)

2900 x 2100 x 2450

2900 x 2100 x 2750

2900 x 2500 x 3300

5500

6000

8000

175

175

175

Dimensione console (mm L x W x H)

1200 x 950 x 1600

1200 x 950 x 1600

1200 x 950 x 1600

Energia

160, 225, 320, 450

160, 225, 320, 450

160, 225, 320, 450

Movimentazione orizzontale TX (mm)

900

900

1200

Caricamento esterno TX2 (mm)

400

400

400

Ingrandimento TY

450

450

450

1150

1150

1450

384 - 830

384 - 830

465 - 915

860

920

1520

+ / - 30°

+ / - 30°

+ / - 30°

360° multiturn

360° multiturn

360° multiturn

Dimensione campione Max
Peso Campione Max
Dimensioni sistema
Peso sistema

(mm - Ø x H)

(kg)

(mm L x W x H)

(kg)

Peso console (kg)
(kV)

(mm)

Distanza Fuoco Detector FDD (mm)
Distanza Fuoco Oggetto FOD
Movimentazione Verticale TZ
Rotazione Arco a C

(mm)
(mm)

(deg.)

Rotazione campione RZ

(deg.)

XRH222

Universal

VisiConsult

X-ray Systems & Solutions

inspection cabinet
Design industriale robusto e affidabile
CT - Computed Tomography
ADR – Riconoscimento automatico dei difetti
Conforme a standard internazionali
Archiviazioni immagini conforme a DICONDE

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, 8 kW
Condizioni ambientali: +10° to +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

Sequenze, assi CNC e ADR per raggiungere massima produttività
Massima efficienza grazie a funzioni intuitive ed ergonomiche
Opzioni di archiviazione avanzate con conformità protocollo DICONDE
Funzionalità Computed Tomography (CT) funzionale

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 postvendita 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

Brandenbrooker Weg 2-4
D-23617 Stockelsdorf

Phone:
Fax:

+49 451 - 290 286 - 0
+49 451 - 290 286 - 22

info@visiconsult.de
www.visiconsult.com

VisiConsult X-ray Systems & Solutions GmbH – Innovative solutions for X-ray technology
VisiConsult X-ray Systems & Solutions GmbH – Innovative solutions for X-ray technology

XRH222
XRH222 – Sistema di controllo versatile

Controllo 3D avanzato mediante CT

Xplus – Scoprire l’Invisibile

Il sistema XRH222 è un impianto universale con dozzine di
installazioni di successo in tutto il mondo. In un’era di elevati
requisiti qualitativi, tenendo conto che i costruttori devono
far fronte a una grossa diversificazione di manufatti realizzati,
è necessario disporre di un sistema il più versatile possibile,
in grado di soddisfare la richiesta qualitativa, mantenendo
allo stesso tempo un’elevata produttività. Questo impianto
è in grado garantire: controllo di campioni di elevata dimensione,
controllo 2D ad alta definizione, controllo avanzato 3D con
tecnica Computed Tomography (CT), riconoscimento
automatico dei difetti e scarto automatico (ADR), controllo
diretto real-time, automazione del processo di controllo e
molto altro ancora.

Computed Tomography (CT) è uno strumento molto
potente per il settore R&D che consente di risalire alla esatta
posizione dei difetti, loro forma e dimensione.
Un’applicazione tipica è il riconoscimento di porosità in
pressofusioni nello sviluppo di nuovi stampi.
L’ obiettivo del sistema XRH222 è di fornire risultati affidabili
in tempi brevi (qualche minuto) grazie alla tecnologia
QUICKscan sviluppata interamente da VisiConsult.

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 aiutare i nostri clienti ad essere un passo avanti la
concorrenza, VisiConsult ha sviluppato una soluzione di
controllo CT in linea, grazie alla integrazione del software di
riconoscimento automatico dei difetti nelle applicazioni CT.
Tipici controlli che possono essere effettuati sono l’analisi di
porosità e confronto modello attuale-nominale.

Questo si traduce in un’ineguagliabile flessibilità e consente
all’impianto di essere utilizzato sia in produzione che per
applicazioni di laboratorio, per diverse applicazioni:
pressofusioni, materiale composito, saldatura, elettronica,
automotive e aeronautica. Disponibile con generatore 160,
225, 320 e 450kV.

Design modulare e alta qualità

ADR per controllo automatico

Per fornire il migliore risultato di controllo VisiConsult
fornisce una varietà molto ampia di componenti per
controllo raggi X. Tubi radiogeni e detector possono essere
combinati liberamente su specifica richiesta del cliente, in
relazione a preferenze e richieste applicative. Il sistema è
disponibile in versione standard, versione XL per campioni
più grandi e in versione S per spazi di controllo limitati. In
caso di campioni molto pesanti si prega di fare riferimento
alla versione con inserimento del campione dall’alto, che
non è riportata in questa brochure. L’impianto è certificato
sia CE che dall’ente indipendente di certificazione TÜV, per
assicurare che non ci siano radiazioni di fuga, soddisfano
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 XRH222 può essere usato per il controllo di alti
volumi di produzione. Usando il modulo di Riconoscimento
Automatico dei Difetti (ADR), possono essere implementati
diversi livelli di automazione: da controllo assistito per
supporto alle decisioni, fino a un sistema completamente
automatico con robot per la gestione di carico e scarico dei
componenti da controllare. XplusVAIP (VisiConsult Automated
Image Processing) vanta un notevole numero di
installazioni e referenze in tutto il mondo ed è riconosciuto
e validato da molte società del settore automobilistico.

Grazie alla flessibilità l’impianto XRH222 è il perfetto tuttofare. E’ possibile
cambiare la modalità operativa in pochi secondi e senza sforzo da riconoscimento
automatico di difetti (ADR) a 3D-CT oppure a controllo manuale. Questo
consente di utilizzare il sistema in modo intensivo e risparmiando in costi di
investimento per più sistemi di controllo.
L’operatore deve solo impostare un set di parametri di controllo e il sistema
è pronto per eseguire una nuova attività. Nell’attività quotidiana semplicità
ed efficienza sono la chiave del successo.

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.

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 ottimizzazione 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.

