
Phoenix 

V|tome|x C450 

Scansioni CT industriali a 450kV, più veloci che mai. 



 

 

 

 

Ispezioni CT in 3D direttamente 

nei reparti produttivi. 
Con la progressiva digitalizzazione della produzione e l’avvento dell’automazione, ormai 

divenuta lo standard, effettuare ispezioni in modo preciso ed efficiente costituisce, oggi più che 

mai, una priorità assoluta. La nostra azienda sta rivoluzionando il mondo delle ispezioni 3D 

applicate a test non distruttivi (NDT) e controllo dimensionale per fare di questi obiettivi una 

realtà. 

 

Attraverso l'adeguamento della tecnologia CT alle esigenze dell’industria, con la combinazione 

di esclusive soluzioni CT come una potente tecnologia a raggi X, manipolatori robotizzati e 

software automatici, abbiamo dato vita a una famiglia di prodotti CT per l’industria in grado di 

ridurre da ore a pochi minuti i tempi di ispezione complessivi. 

 

Phoenix V|tome|x C450 è un sistema CT compatto, ad alta velocità, orientato alla produzione, 

per operazioni in linea di analisi 3D dei difetti e metrologia di precisione 3D, applicate a 

componenti di grandi dimensioni destinati all’industria aerospaziale e automobilistica. Presenta 

una struttura solida, ma compatta per il controllo statistico di processo nella produzione e si 

distingue per il ridotto costo di gestione e la semplicità di utilizzo, offrendo un grado di 

flessibilità tale da permettere l’ispezione di componenti diversi provenienti da linee di 

produzione differenti in maniera estremamente rapida. 

 

Applicazioni: 

Fusioni di grandi 

dimensioni in 

metallo leggero 

Pezzi 
compositi 

Pezzi  

di manifattura 

 additiva 

Fusioni di metallo 

di piccole 

dimensioni 



 

 
 

  

 

1. Tecnologia 

scatter|correct 

Per ottenere un grado di 

precisione senza precedenti, con 

bassa generazione di artefatti, a 

una velocità fino a 100 volte 

superiore a quella di un sistema 

CT con fascio a ventaglio di qualità 

analoga. 

 

Abbatte il tempo di scansione da 

60 a soli 6 minuti. 

 

2. Detettore digitale 

Dynamic 41 Sistema CT a 

doppia risoluzione e pari velocità 

oppure con rendimento doppio e 

livello qualitativo pari a quella dei 

detettori DXR con dimensione del 

pixel pari a 200 µm. 

 

Abbatte da 6 a 3 minuti il tempo di 

scansione. 

 
3. Helix|CT 

Scansioni con qualità di immagine 

ottimizzata per aumentare la 

probabilità di rilevazione dei difetti 

in modo semplice ed efficiente. 

 

4. Offset|CT 

Per scansioni di componenti di 
grandi dimensioni (aumento del 
volume di scansione fino al 
170%). 

 

5. Automatizzazione One-

button|CT Basta premere un 

pulsante per effettuare scansioni 

con alti livelli di rendimento ed 

efficienza. 

 

6. Manipolatore Quick|pick 

Per la scansione di lotti più grandi 

con la configurazione 

automatizzata ad alta velocità HS. 

 

7. Filter|changer 

(opzionale) Maggiore 

rendimento nelle ispezioni CT 

automatizzate dei lotti. 

 

8. Robot completamente 

automatizzato (opzionale) 

Per raggiungere il massimo livello 

di velocità e precisione a costi 

operativi inferiori. 
 

*tipico oggetto ad alta densità di 
piccole dimensioni 

 

Maggiore rendimento 

uguale maggiore efficienza. 
Nel settore, Phoenix V|tome|x C450 offre il meglio in quanto a dimensioni dei campioni 

ispezionabili, flessibilità e massima capacità di penetrazione di componenti a elevato 

assorbimento grazie ai 450 kV a disposizione. Esegue CT a fascio conico con tubo 

radiogeno a mini-fuoco di qualità eccellente, con il minimo livello possibile di artefatti 

dovuti alle radiazioni disperse. Grazie al nuovo funzionamento automatizzato, consente 

di ridurre al minimo i tempi e la necessità di intervento dell’operatore, incrementando 

in misura significativa la ripetibilità e riproducibilità dei risultati della CT. Inoltre le 

attrezzature per il carico dei componenti, facili da usare, e le nuove funzionalità 

automatizzate rendono l’utilizzo più semplice che mai. 
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Prestazioni da record per 
un’ampia serie di applicazioni. 
Phoenix V|tome|x C450 è un sistema CT compatto, da 450 kV, 

studiato appositamente per NDT ad alta velocità e laboratori di 

controllo qualità, in grado di effettuare, in modalità semi-

automatica, test non distruttivi e valutazioni metrologiche 3D. 

Dotato di manipolatore con struttura in granito e di uno specifico 

pacchetto di metrologia 3D, Phoenix V|tome|x C450 offre tutte 

le caratteristiche essenziali per eseguire le misurazioni mediante 

scansione CT con una precisione pari a 20+L/100 µm*. 

Test industriali non distruttivi (NDT) 

Analisi 3D dei difetti 

Grazie alla CT con sorgente di raggi X per test non distruttivi, 

quali l'analisi dei difetti interni, la valutazione quantitativa 3D 

della porosità ed esami preliminari per l'analisi di inclusioni, è 

possibile ottenere l'esatta rilevazione 3D e la valutazione 

quantitativa dei difetti. Phoenix V|tome|x C450 fornisce 

informazioni su dimensioni, volume e densità di inclusioni e 

porosità, grazie alle quali è possibile ottimizzare i parametri del 

processo di produzione al fine di incrementare la qualità e 

ridurre i costi imputabili agli scarti per: 

 fusioni in acciaio di piccole e medie dimensioni, quali pale di 

turbine 

 pezzi compositi complessi, come pale di ventole 

 fusioni complesse in metallo leggero di grandi 

dimensioni, come teste di cilindri 

Nella configurazione HS** questa soluzione orientata alla 

produzione e caratterizzata da una ridotta manutenzione, 

assicura un alto rendimento nelle operazioni in linea, unitamente 

a un’elevata flessibilità e una qualità delle immagini superiore, 

senza precedenti. Consente di ispezionare simultaneamente 

componenti diversi provenienti da differenti linee produttive, alla 

massima velocità, ma senza rinunciare alla qualità. Con la 

funzione opzionale offset|CT sarà possibile eseguire scansioni di 

componenti di grandi dimensioni, con un volume di scansione 

fino al 170% superiore. 

Confronto tra valori nominali e 

valori reali e misurazioni 

dimensionali 

* Valore calcolato quale deviazione della distanza delle 
sfere in modalità tomografica statica SD (TS); su richiesta, 
è possibile ricevere maggiori dettagli circa il metodo 
impiegato in conformità alle linee guida VDI 2630. 
Specifiche prestazioni CT in conformità alle linee guida 
ASTM E 1695 

** Con Quick|pick 

Verifiche dimensionali e controllo di processo 

Rispetto alle convenzionali macchine di misura a coordinate, 

la CT offre vantaggi significativi in termini di tempi e costi, 

che si rivelano particolarmente utili quando si tratta di 

validare componenti con una geometria interna complessa e 

svolgere operazioni di controllo del processo produttivo, quali 

la verifica dell'andamento della precisione dimensionale. 



 

 

 

 

Scansioni fino a 100 volte più rapide 
Phoenix V|tome|x C450 è il primo scanner CT industriale 

con tubo radiogeno a mini-fuoco, provvisto dell’innovativa 

tecnologia brevettata scatter|correct. 

 

Questa opzione rimuove automaticamente gli artefatti 

dalle immagini volumetriche ottenute tramite CT, 

consentendo agli utenti di poter disporre di risultati 

significativamente superiori rispetto alla convenzionale CT 

a fascio conico. 

 

Grazie alla riduzione degli artefatti dovuti alle radiazioni 

disperse, fornisce scansioni CT con un livello qualitativo 

senza eguali, pur garantendo una velocità superiore a 

quella raggiunta finora. 

 

V|tome|x C450 offre un significativo miglioramento, non 

solo per materiali altamente disperdenti, quali acciaio e 

alluminio, ma anche per campioni in materiali compositi o 

multipli. 

 

CT avanzata a fascio conico 
con applicazione della 
funzione scatter|correct 

CT convenzionale a fascio 
conico con artefatti dovuti 
alle radiazioni disperse 



È tempo di automatizzare l’intero 

processo di scansione CT. 
Alta produttività di ispezione con un sistema CT per lotti altamente automatizzato. Grazie 

all’automatizzazione delle ispezioni con V|tome|x C450, è possibile incrementare l'efficienza 

riducendo i tempi dell’operatore oltre che il rischio di errore umano. Questo sistema offre il massimo 

rendimento nella scansione CT dei lotti: ben oltre 25 pale di turbine esaminate in meno di due ore, 

senza alcun intervento dell’operatore. Pertanto anche un solo operatore può gestire più sistemi, con 

un addestramento più breve, con conseguente incremento della produttività, fino al quadruplo, 

riducendone i costi operativi. 

One-button|CT 

La funzione One-button|CT permette di 

automatizzare l’intero processo di scansione CT 

con la pressione di un singolo tasto. Riduce i 

tempi e la necessità di intervento dell’operatore, 

aumentando significativamente la ripetibilità e la 

riproducibilità dei risultati delle scansioni CT. 

Manipolatore quick|pick 

Nella configurazione HS (alta velocità), il sistema 

V|tome|x C450 HS offre la funzione di 

manipolazione quick|pick, che consente 

l’ispezione completamente automatizzata grazie 

alla pinza pneumatica e all’impiego dell’apposito 

contenitore di prelievo dei componenti da 

ispezionare. È sufficiente collocare nello scanner 

il sistema di prelievo, chiudere la porta e premere 

il pulsante “Avvia CT”. 

 
 Il sistema V|tome|x C450 HS è dotato del manipolatore 

aggiuntivo ad alta velocità quick|pick, che migliora il 
rendimento delle ispezioni CT automatiche di grandi lotti di 
prodotti (ad esempio, le pale delle turbine). 



Specifiche generali 

 Phoenix V|tome|x C V|tome|x C Scatter|correct / HS 

Tubo radiogeno con mini-fuoco ISOVOLT 450 M2/0.4-1.0HP (chiuso) 
Max. tensione / potenza 450 kV a 700 W/1500 W 
Macchia focale 0,4 mm (max. potenza 700 W) / 1,0 mm (max. potenza 1500 W) 
Distanza fuoco-detettore (FDD) 1300 mm 1150 mm 
Dimensione dei voxel (intervallo) 100-146 µm 87-139 µm 
Ingrandimento geometrico (3D) 1,37-2x 1,44-2.3x 
Risoluzione spaziale CT 2,5 lp/mm con risoluzione dei voxel pari a 130 µm in conformità alle linee guida ASTM E 1695 

Grandezze rilevabili Fino a circa 100 µm 

Precisione di misurazione 20+L/100 µm in conformità alle linee guida VDI 26301.3* 

Detettore LDA (linear detector array) per CT 

con fascio a ventaglio 

Detettore LDA per fascio a ventaglio (pacchetto “fan”): LDA a 16 bit con larghezza di rilevazione utile 

di 820 mm, 2050 pixel, pitch 400 µm. Asse lineare di sub-pixel-shifting per migliorare la risoluzione e 

ottimizzare la qualità ** 

Detettore DXR a pannello piatto per CT a 

fascio conico (opzionale) 

In alternativa, detettore FPD per fascio conico (pacchetto “cone”): detettore ad alto contrasto a 14 

bit DXR 250, dimensione dei pixel: 200 µm, area utile di rilevazione: circa 400 x 400 mm (16“x 16“), 

2000 x 2000 pixel (4 megapixel). Ingrandimento virtuale del detettore per campioni di grandi 

dimensioni 

Detettore CT Dynamic 41|200 a fascio conico 

(su richiesta): 

 

Detettore Dynamic 41|200 ad ampia superficie per immagini e risultati di qualità superiore, 410 x 410 

mm 

(16” x 16”), dimensione dei pixel: 200 µm, 2036 x 2036 pixel (4 MP), elevatissimo range dinamico > 

10000:1 

Detettore CT Dynamic 41|100 a fascio 

conico (su richiesta): 

 

Detettore Dynamic 41|100 410 x 410 mm (16” x 16”), dimensione del pixel 100 µm, 4048 x 4048 

pixel (16MP) per doppia risoluzione CT 

Configurazione dual|detector (opzionale) 

 
In alternativa, pacchetto “cone & fan”: combinazione di detettori LDA e FDP con relativi spostamenti 

e semplicità di passaggio tra modalità con fascio a ventaglio e modalità a fascio conico. 

Manipolatore di alta precisione con struttura 

in granito 

 
2 assi (R, Y), asse manuale Z (300 mm) 

3 assi (R, Y, Z) o 4 assi (R, Y, Z, XB) in 

configurazione “HS base Z-automatic” oppure 

“HS quick|pick” + asse di spostamento del 

detettore 

Max. area di scansione 3D l x h / peso max. 500 x 1000 mm (270 x 1000 mm scatter|correct) / fino a 50 kg (110 libbre) 

Max. area di scansione 3D l x h / peso max. 

HS  

270 x 310 mm / sino a 10 kg (unità di rotazione 

HS) 100 x 125 mm / fino a 3 kg (pinza 

quick|pick) 

Distanza fuoco-oggetto (FOD)  650-950 mm 500-800 mm 

Dimensioni d’ingombro del sistema L x H x P  2.310 mm x 2.750 mm x 2.870 mm (91” x 108” x 113”) console esclusa 

Peso del sistema ca. 15.000kg / 33.070lbs. 

Software per CT Phoenix Datos|x Funzione di automatizzazione one-button|CT e diversi moduli per l’ottimizzazione dei dati e del flusso 

di lavoro. Su richiesta, differenti pacchetti software di valutazione per metrologia 3D e analisi dei 

difetti o della struttura 

Pacchetto Phoenix Datos|x metrology 

(opzionale) 

surface|extraction – generazione automatica dei dati di superficie | easy|calib – modulo per la 

calibrazione del sistema TC | calibration|object – 1 fantoccio di calibrazione con certificato 

Pacchetto velo|CT II (opzionale)  Per ricostruzioni volumetriche ultraveloci 

Filter|changer (opzionale) Cambio automatico di max. 4 filtri per ottenere la massima flessibilità e qualità 

nelle ispezioni TC automatiche dei lotti 

Gru cabina (opzionale)  Per la manipolazione ergonomica di campioni pesanti sino a 50 kg (110 libbre) 

Lettore di codici a barre (opzionale)  Per una facile identificazione dei campioni 

Protezione dalle radiazioni La cabina di sicurezza contro le radiazioni è una postazione completamente sicura, che non necessita 
di approvazione del tipo, in conformità alle ordinanze tedesche StrSchG/StrSchV. È conforme alla 
normativa francese NFC 74 100 e alla normativa americana US Performance Standard 21 CFR 
Subchapter J. Ai fini del suo impiego, potrebbero essere necessarie altre licenze ufficiali 

  
  
  
  

* Valore calcolato quale deviazione della distanza delle sfere in modalità tomografica statica SD (TS); su richiesta, è possibile ricevere maggiori dettagli 
circa il metodo impiegato in conformità alle linee guida VDI 2630 



Una collaborazione volta a 
ottimizzare le prestazioni 

Phoenix V|tome|x C450, il sistema ottimizzato per il controllo della produzione ad 

alta velocità, è solo un esempio della rivoluzione che stiamo portando nel mondo 

dell’ispezione digitale per incrementare l'efficienza dei processi produttivi. Grazie 

alla nostra linea CT, all’ampia gamma di soluzioni accessorie innovative e alla 

consulenza dei nostri esperti, siamo in grado di assumerci l’impegno di migliorare 

l’accuratezza, l’automazione e la produttività delle aziende dei nostri clienti. 

Per maggiori informazioni o per richiedere una demo, visitate il nostro sito web oppure 
contattateci direttamente. 
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