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Caricamento dall’alto

CT - Computed Tomography

ADR – Riconoscimento automatico dei difetti

Conformità a standard internazionali

Archiviazioni immagini conforme a DICONDE
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       VisiConsult X-ray Systems & Solutions GmbH – Innovative solutions for X-ray technology

XRH222

XRH222

Dimensione campione Max (mm - Ø x H) 900 x 1500

Peso Campione Max  (kg) 600

Dimensioni sistema (mm L x W x H) 3000 x 2500 x 3000

Peso sistema (kg) 13.500

TL

Peso console (kg) 175

Dimensione console (mm L x W x H) 1200 x 950 x 1600

Energia (kV) 160, 225, 320, 450

Movimentazione orizzontale TX (mm) 1200

(mm) 650

Distanza Fuoco Detector FDD (mm) 1530

Distanza Fuoco Oggetto FOD (mm) 530 bis 1130

 TL

  
  

  
 

La cabina     è un Sistema dedicato al controllo di campioni ad alto assorbimento e grandi dimensioni    XRH222 
TL

Movimentazione Verticale TZ (mm) 1520

Rotazione Arco a C (deg.) +/- 20

Rotazione campione RZ (deg.) 360 multiturn

 

Connessioni elettriche: E  3N P , 400/230 V, 50/60 Hz
Potenza: 8 kW
Messa a terra: 8mm² componenti di messa a terra separati
Transport:                       Cabina completa mediante carrello elevatore
Condizioni ambientali:   da +10° a +35°C 

Ingrandimento TY

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 speci�ci, specialmente in relazione alle dimensioni del 
campione.

VisiConsult è una azienda a conduzione familiare situata nel Nord 
della Germania ed è specializzata nella realizzazione di sistemi per 
controllo radiogra�co 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.

Facile movimentazione di campioni con dimensione e peso elevato
Manipolatore robusto con assi di movimentazione ultra-precisi per CT
Sviluppata e costruita interamente in Germania da VisiConsult
Funzionalità CT modulare
Conformità a standard internazionali
Layout e dimensioni custom su richiesta

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
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Design modulare e alta qualità

La s�da legata al controllo di parti voluminose e pesanti è 
legata alla loro movimentazione. I produttori sono sia 
costretti a costruire Bunker di grandi dimensioni, che a 
manovrare i pezzi da controllare con grande fatica. La 
costruzione di un Bunker implica un grosso dispendio 
economico e di tempo per soddisfare le regolamentazioni 
locali. La movimentazione dei pezzi verso il bunker causa un 
rallentamento esponenziale del processo di controllo. Per 
garantire un controllo più e�ciente VisiConsult ha sviluppato 
un sistema con caricamento dall’alto..

Con questa soluzione è possibile caricare i pezzi attraverso 
un carroponte direttamente all’interno della cabina. Grazie 
a assi di movimentazione ad alta precisione è possibile 
eseguire ogni tipo di controllo: controllo 2D ad alta 
de�nizione, controllo avanzato 3D con tecnica Computed 
Tomography (CT), riconoscimento automatico dei difetti e 
scarto automatico (ADR), controllo real-time, automazione 
del processo di controllo e molto altro ancora. La cabina 
può essere usata come un sistema di controllo in linea o di 
campioni, per diverse applicazioni come pressofusioni, 
materiali compositi, saldature e componenti aeronautici.

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 speci�ca richiesta del cliente, in 
relazione a preferenze e richieste applicative. Per poter 
controllare materiali di alto spessore, si può usare generatori 
con energia �no a 450kV. Per garantire la massima sicurezza 
i sistemi di controllo VisiConsult sono certi�cati sia CE che 
dall’ente indipendente di certi�cazione 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 a�dabilità.

Per identi�care 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.

XRH222TL

Xplus – Scoprire l’InvisibileControllo 3D avanzato mediante CT

ADR per controllo automatico

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 XRH222TL è di fornire risultati a�dabili in tempi 
brevi (qualche minuto) grazie alla tecnologia QUICKscan 
sviluppata interamente da VisiConsult.

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 e�ettuati sono l’analisi di 
porosità e confronto modello attuale-nominale.

Il sistema XRH222TL 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, �no 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.

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 �essibilità 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 �ltri, ottimizzazione di 
immagini live, reportistica avanzata, conformità al protocollo 
DICONDE, strumenti di misurazione e molto altro rendono 
Xplus il software più completo sul mercato.

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

Essendo ideata per componenti ingombranti e di elevato peso, il portone di 
accesso con possibilità di inserimento dall’alto consente l’utilizzo di carroponte 
per inserimento del campione nella cabina. I campioni da controllare 
possono essere posizionati su un piatto rotante o su holder personalizzati 
per la speci�ca applicazione.

Il manipolatore ideato per la movimentazione dei campioni supporta un 
carico �no a 600kg. Per consentire l’utilizzo della tecnologia ADR e CT, 
VisiConsult ha sviluppato un sistema so�sticato di controllo dei movimenti 
con motori ad alta precisione. L’arco a C è in grado di eseguire una rotazione 
di ±20° in entrambe le direzioni.


