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Precisione, potenza e 

produttività nelle ispezioni 
Via via che il processo produttivo si fa più complesso e l’automazione diventa uno standard, è 

sempre più importante che le operazioni ispettive siano condotte con precisione ed efficienza. 

Waygate Technologies sta rivoluzionando il mondo delle ispezioni 3D applicate a test non 

distruttivi (NDT) e controllo dimensionale per fare di questi obiettivi una realtà. 

Adattando la tomografia computerizzata alle esigenze industriali e combinandola con potenti 

tubi radiogeni, manipolatori robotizzati, software automatici e tecnologie tomografiche 

proprietarie, abbiamo creato una serie di strumenti TC di alta precisione, che riducono i tempi 

complessivi di ispezione da ore a soli pochi minuti, mantenendo un eccellente livello 

qualitativo. 

Con il nuovo Phoenix V|tome|x M, l’innovazione fa un ulteriore passo avanti, offrendo il più 

versatile e preciso sistema TC a micro-fuoco destinato ai controlli non distruttivi, alla metrologia 

3D e all’analisi. Le scansioni ad alto rendimento mettono a disposizione degli operatori 

un’elevata precisione e una velocità senza precedenti, consentendo loro di migliorare 

significativamente i processi di laboratorio, al fine di soddisfare esigenze di mercato sempre più 

articolate. 

Il nuovo sistema Phoenix V|tome|x M è in grado di rispondere alle 
esigenze di un’ampia gamma di applicazioni: 

Analisi dei difetti 
interni

Analisi quantitativa 3D 
della porosità

Controlli durante il 
processo di 

assemblaggio

Analisi strutturali di piccoli 
prodotti di fusione di materiali 

altamente assorbenti

Metrologia 3D di 
precisione

Confronto dati CAD 
(nominali/reali)



Scansione in tempi rapidi 
senza compromessi in termini 
di qualità 
Phoenix V|tome|x M è il primo sistema microTC che sfrutta l’innovativa 

tecnologia Scatter|correct, il detettore digitale Dynamic 41 e l’High-flux|target, 

che consentono di ottenere un’elevata qualità d’immagine anche con scansioni 

più veloci oppure una maggior precisione, rivoluzionando di fatto le attività 

ispettive. 

Sono inoltre disponibili diverse configurazioni e strumenti accessori per aiutare 

i nostri clienti a raggiungere i propri obiettivi di rendimento produttivo con 

estrema precisione. Sfruttando le nuove dotazioni, quali il fantoccio Ruby|plate 

e il processo di calibrazione True|position, che migliorano le misurazioni, i flussi 

di lavoro e la precisione, nonché la tecnica di scansione Helix|CT e la 

correzione dell’indurimento del fascio per i materiali compositi, che aumenta la 

qualità delle immagini, gli operatori potranno accrescere la probabilità di 

rilevamento (P.O.D. – probability of detection) in modo semplice ed efficiente. 

 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 TC con fascio 

a ventaglio di qualità analoga.

Riduce il tempo di scansione da 60 a soli 6 
minuti. 

 Detettore digitale Dynamic 41 
Sistema TC a doppia risoluzione e pari 
velocità oppure con rendimento doppio e 
livello qualitativo pari a quella dei detettori 
DXR con 200 µm pitch.

Riduce il tempo di scansione da 6 a 3 minuti. 

 High-flux|target
Miglioramento dell’efficienza con scansioni 
microCT più rapide oppure risoluzione due 
volte superiore utilizzando una maggior 
potenza e una macchia focale più piccola. 

Riduce il tempo di scansione da 3 a 1,5 
minuti. 

 Sample|changer
Un supporto facile da rimuovere per cambiare 
automaticamente vari campioni. 

 Filter|changer
Insieme al Sample|changer, il Filter|changer 
opzionale permette di eseguire scansioni TC 
in batch. 

 Helix|CT
Scansioni con qualità di immagine 
ottimizzata per aumentare la probabilità di 
rilevazione dei difetti in modo semplice ed 
efficiente. 

 Offset|CT
Acquisizione di immagini anche per 
componenti di grandi dimensioni, con 
possibilità di aumento della capacità di 
scansione fino al 100%. 

 Multi|bhc
La funzione Multi|bhc corregge gli inevitabili 
artefatti, che compaiono sotto forma di bande 
striate tra le aree dense dei campioni in 
materiali compositi. 

 Robot completamente
automatizzato
Per raggiungere il massimo livello di 
velocità e precisione a costi operativi 
inferiori.

 Software Phoenix Datos|x CT
Consente di automatizzare, completamente 
e facilmente, l’acquisizione dei dati, 
l’elaborazione dei volumi e l’analisi.

*tipico campione di piccole dimensioni e alta



Una risposta alle esigenze di 

microTC specifiche 
Qualora l’operatore abbia la necessità di aumentare la 

velocità, la capacità di rilevamento oppure entrambe, il 

sistema Phoenix V|tome|x M può essere configurato per 

rispondere a qualunque richiesta di applicazione industriale 

3D o applicazione scientifica di microTC. È il primo sistema 

tomografico al mondo che offre versatili scansioni ad alta 

risoluzione, dotato di una grande varietà di funzioni opzionali 

– come ad esempio Scatter|correct – in grado di soddisfare

esigenze ispettive di elevato livello qualitativo,

raddoppiandone la velocità d’esecuzione oppure la capacità di

scansione (fino a 300 kV/500 W), consentendo all’operatore di 

ottenere il massimo dalle operazioni di controllo.

Controlli non distruttivi 3D per il settore 
industriale 
Oltre alle analisi 3D ad alta risoluzione, eseguite nei 

laboratori R&D e di analisi dei difetti, questo sistema 

consente controlli 3D della produzione grazie al potente 

tubo radiogeno da 300 kV, alla tecnologia dei detettori 

a elevato range dinamico, che offrono una maggior 

velocità di acquisizione delle immagini tomografiche, al 

software velo|CT per la ricostruzione rapida e precisa 

dei volumi e al sistema di automazione robotizzato 

opzionale, completamente automatico. Inoltre, con la 

tecnica di scansione offset|CT, l’operatore può 

ispezionare componenti di maggiori dimensioni con la 

possibilità di aumentare la capacità di scansione fino al 

100%. 

Innovazione nella Ricerca e Sviluppo 

Nell’ambito della R&D, in combinazione con 

l’opzione nanoCT® ad alta risoluzione 

(180 kV), il sistema Phoenix V|tome|x M 

apre le porte ai controlli non distruttivi 

tridimensionali fino alla scala submicronica, 

senza necessità di preparazione, 

sezionamenti, rivestimenti o trattamenti 

sottovuoto. 

 Analisi dei difetti interni / valutazione

quantitativa 3D della porosità

 Controlli durante il processo di
assemblaggio

 Analisi della struttura dei materiali



Metrologia 2.0 
Riproducibilità della precisione nella 
metrologia 3D mediante TC 

L’impiego della scansione TC 3D offre grandi vantaggi 

rispetto alle convenzionali macchine di misura a 

coordinate, tattili od ottiche, in particolare quando è 

necessario analizzare componenti complessi, che 

presentano superfici nascoste o “difficili”. Grazie alle 

nuove tecnologie True|position e Ruby|plate, l’accuratezza 

e i controlli metrologici raggiungono un livello 

prestazionale senza precedenti, ottimizzando la precisione 

in conformità alle linee guida VDI 2630 e triplicando la 

velocità di esecuzione delle ispezioni su più posizioni. 

Tutto questo è possibile grazie ai flussi di lavoro 

completamente automatizzati, al nuovo fantoccio di 

calibrazione Ruby|plate (in attesa di brevetto) e alla 

compensazione degli effetti di deriva termica mediante 

l’impiego di sensori di temperatura. 

 Confronto CAD tra valori nominali e
valori reali

 Misurazioni dimensionali /

analisi dello spessore

 Reverse engineering / compensazione

degli utensili

 (3,8 + L/ 100 mm) µm in

conformità alla norma VDI 2630

 (5,5 + L/100 mm) µm in qualsiasi

altra posizione z e y fra le due

posizioni in conformità alla norma

VDI 2630

 (3,8 + L/100 mm) µm in qualsiasi

posizione dopo l’applicazione dello

strumento easy|calib

Misurazioni più accurate con True|position 
Ottimizzazione delle 

metodologie di misurazione e 

della precisione 
La nostra tecnologia brevettata True|position 

estende le posizioni di misurazione sino a 

comprendere tutte le posizioni che possono 

essere controllate con il fantoccio Ruby|plate, 

che consente di configurare più rapidamente le 

scansioni TC con un livello elevatissimo di 

precisione (3,8 + L/100 mm) µm con 

riferimento alle linee guida VDI 2630 e (5,5 + 

L/50 mm) µm per tutte le altre posizioni. 
Lunghezza di misurazione [mm] 



È tempo di automatizzare l’intero 

processo di scansione TC 
L’intero processo di ispezione e misurazione può essere ora automatizzato, a partire dal 

caricamento dei campioni sino alla scansione e all’analisi, allo scopo di incrementare l’efficienza 

e la riproducibilità. 

Robot automatizzato per il caricamento Funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con cambio 
campione e filtro integrato

Configurazione production|edition 
Adottando la configurazione opzionale production|edition, 

sarà possibile rendere completamente automatiche le 

operazioni di ispezione. Grazie al sistema di automazione 

robotizzato che provvede al caricamento automatico dei 

campioni, un solo operatore può gestire più sistemi di 

controllo, con tempi di intervento inferiori e dopo un breve 

periodo di addestramento. In questo modo si quadruplica il 

rendimento dell’operatore e si riducono i costi operativi, 

mantenendo inalterato l’alto livello di riproducibilità, la 

stabilità a lungo termine e le elevate prestazioni ispettive. 

TC completamente automatizzate 
Il software TC Datos|x automation e gli algoritmi 

Speed|ADR implementati nel software VGinLINE 

rendono le analisi metrologiche e le analisi dei 

difetti più rapide e semplici. Sarà possibile 

automatizzare completamente l’acquisizione dei 

dati, l’elaborazione dei volumi e le successive 

valutazioni, quali la reportistica, nonché garantire 

la totale riproducibilità dei risultati di metrologia 3D 

di alta precisione e delle attività di analisi dei 

difetti, dopo un periodo minimo di addestramento 

dell’operatore. 

Risultati concreti, affidabilità garantita 
Siamo costantemente impegnati a elaborare soluzioni ispettive più smart, che garantiscano agli operatori la 

tranquillità di potersi affidare a sistemi di alta precisione e con elevati standard di sicurezza. Tutti i principali 

componenti hardware e software sono dotati di tecnologie proprietarie e sono in grado di offrire una vita 

utile prolungata e risultati di alta qualità. 

Il sistema Phoenix V|tome|x M è stato progettato per garantire la massima riproducibilità grazie al 

tubo radiogeno, al detettore digitale e alla cabina stabilizzati in temperatura, nonché la sicurezza 

grazie all’integrità e alla gestione a lungo termine dei dati offerte dalla tecnologia di archiviazione 

DICONDE. 



Specifiche generali 
Phoenix V|tome|x M

Tipo di tubo radiogeno Tubo radiogeno montato su struttura aperta, a micro-fuoco di tipo direzionale a elevata potenza. Circuito chiuso di 
raffreddamento ad acqua. 
Opzionale: ulteriore tubo radiogeno montato su struttura aperta, a nano-fuoco di tipo a trasmissione a elevata 
potenza 

Max. tensione / potenza 300 kV/ 500 W. Disponibile, in alternativa, con tubo radiogeno a micro-fuoco da 240 kV/320 W 

Opzione Dual|tube per nanoCT®: ulteriore tubo radiogeno a nano-fuoco a elevata potenza (180 kV / 15 W) con 
Diamond|window, unità di rotazione di precisione con cuscinetti ad aria e sostituzione dei tubi radiogeni premendo 
semplicemente un tasto 

Ingrandimento geometrico (3D) Da 1,3x a 100x; fino a 200x con tubo radiogeno a nano-fuoco 
Grandezze rilevabili Inferiori a 1 µm (tubo radiogeno a micro-fuoco); opzionale: fino a 0,2 µm (tubo radiogeno a nano-fuoco) 
Dimensione min. dei voxel Fino a 2 µm (tubo radiogeno a micro-fuoco); opzionale: 1 µm con detettore 41|100 

Opzionale: inferiore a 0,5 µm (tubo radiogeno a nano-fuoco + detettore Dynamic 41|100) 
Precisione di misurazione (3,8+L/100 mm) µm in conformità alle linee guida VDI 2630-1.3* 
Tipo di detettore 
(in conformità alla normativa US 
ASTM E2597) 

Detettore Dynamic 41|200 stabilizzato in temperatura ad ampia superficie per immagini e risultati di qualità 
superiore; 410 x 410 mm (16” x 16”); dimensione dei pixel: 200 μm; matrice: 2036 x 2036 pixel (4 MP); elevato 
range dinamico: > 10000:1 

Opzionale: detettore Dynamic 41|100; 410 x 410 mm (16” x 16”); dimensione dei pixel: 100 µm; matrice: 4048 x 
4048 pixel (16 MP) per raddoppiare la risoluzione TC 

Manipolatore Manipolatore di precisione con struttura in granito, a 4 assi 
Distanza fuoco-detettore (FDD) 800 mm 

Max. diametro x altezza del 
campione 

360 mm x 600 mm; fino a 500 x 600 mm con intervallo di corsa limitato, max. dimensione di scansione 3D fino a 
420 mm Ø x 400 mm 

Max. peso del campione 50 kg (110 libbre); elevata precisione di scansione TC fino a circa 20 kg (44 libbre) 
Distanza max. fuoco-oggetto 
(FOD) 

600 mm (tubo radiogeno a micro-fuoco) 

Dimensioni d’ingombro del 
sistema L x H x P 

2.620 mm x 2.060 mm x 1.570 mm (103” x 81” x 62”) P 2.980 mm (117,3”) con pannello operatore e generatori 

Peso del sistema 7.960 kg (17.550 libbre) ca. (esclusi i componenti esterni) 
Stabilizzazione della temperatura Raffreddamento attivo del tubo radiogeno, cabina stabilizzata in temperatura, detettore stabilizzato in temperatura 
Pacchetto hardware/software 
brevettato opzionale 
Scatter|correct (anche in 
versione per aggiornamenti) 

Qualità di scansione TC pari a quella della TC 2D con fascio a ventaglio, con riduzione degli artefatti causati dalle 
radiazioni disperse.  
Diametro max. di scansione: 260 mm, ingrandimento geometrico: 1,51x - 100x 

High-flux|target opzionale Scansioni TC fino a 2 volte più veloci o risoluzione raddoppiata; potenza delle ispezioni radiografiche fino a 100 W 
Accessori opzionali di controllo 
2D 

Assi di ribaltamento e rotazione per ispezioni 2D di campioni fino a 10 kg (22 libbre) e software di controllo 2D con 
Flash!Filters™  

Metrology|edition opzionale** 
(anche in versione per 
aggiornamenti) 

Pacchetto software TC phoenix datos|x “metrology” 

Funzione brevettata che consente di eseguire verifiche automatiche 3 volte più rapide della precisione di misurazione, 
in conformità alle linee guida VDI 2630-1.3*, utilizzando il fantoccio Ruby|plate, che ha una lunghezza massima di 
rilevamento pari a 130 mm. Questo sistema permette di ottenere una configurazione più rapida delle scansioni TC e 
una maggiore precisione di misurazione. 

Funzioni opzionali Helix|CT e 
Offset|CT 

Modalità di scansione avanzate per l’ottimizzazione dei volumi e della qualità dei dati: 
- Helix|CT: scansione di componenti di grandi dimensioni con meno artefatti e una migliore qualità
- Offset|CT: scansione di componenti di grandi dimensioni oppure scansioni con una maggiore risoluzione

Funzione opzionale 
Click&measure|CT 

Inclusa 

Production|edition opzionale 
Automazione totale; su richiesta è disponibile un sistema di automazione robotizzato per il caricamento dei 
campioni 

Software Software TC di acquisizione e ricostruzione 3D Phoenix Datos|x. 
Su richiesta, differenti pacchetti software di valutazione per metrologia 3D e analisi dei difetti o della struttura 

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. 

* Misurata come deviazione dal valore di distanza tra le sfere in modalità tomografica statica SD(TS), impiegando True|position e Ruby|plate; su
richiesta, è possibile offrire maggiori informazioni sul metodo utilizzato in conformità alle linee guida VDI 2630-1.3; valida solo per la versione
Phoenix V|tome|x M Metrology|edition.

** Con algoritmi avanzati per la riduzione degli artefatti, come i filtri Scatter|correct e la correzione dell’indurimento del fascio 
(automatica per campioni composti da un solo materiale). 



Una partnership all’insegna del 
rendimento 
L’eccellente rendimento del sistema Phoenix V|tome|x M è solo un esempio di 

come Waygate Technologies stia rivoluzionando il settore delle ispezioni TC, al 

fine di rendere più efficienti i processi produttivi. Grazie alla nostra linea TC ad 

alta precisione, all’ampia varietà di sistemi opzionali innovativi e al servizio di 

supporto, la nostra azienda è costantemente impegnata a migliorare la 

precisione, l’automazione e la produttività delle attività dei propri clienti, forte 

di una rete di assistenza globale. 

Via C. Trivulzio di Belgioioso, 34
20852 Villasanta (MB)
Ph. +39 0396013490
info@smartndt.it

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

www.smartndt.it
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