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Detettore digitale dynamic 41|100  
Detettore di GE per controlli radiografici 2D e TC ad alta 
risoluzione, che consente di ottenere un’eccezionale 
qualità delle immagini 

 
 
 
 

Caratteristiche e vantaggi 
• Detettore da16”, con dimensione dei pixel di 

100 µm (16 MPixel), progettato e ottimizzato 
per un’affidabilità a lungo termine e per 
l’impiego industriale ad alta tensione 

 
• Immagini ad alta risoluzione in grado di 

rilevare con facilità particolari di dimensioni 
estremamente ridotte (fino a 50 µm con tubi 
radiogeni a mini-fuoco) 

 
• Fotodiodi di prossima generazione, che 

migliorano fino a 10 volte l’efficienza e la 
sensibilità rispetto ai detettori di ultima 
generazione con pixel da 200 µm, raddoppiando 
in tal modo la risoluzione senza aumentare i 
tempi dei cicli di controllo 

 
• Rilevazione di difetti 2 volte più piccoli, senza 

necessità di aumentare l’ingrandimento 
geometrico, per ottenere immagini a più alta 
risoluzione di campioni di grandi dimensioni  

 
 



Detettore dynamic 41|100 di GE  
Potenziamento dei i controlli radiografici e scansioni TC di 
prossima generazione 

Il detettore dynamic 41|100 di GE è il primo detettore a pannello piatto di prossima 
generazione, destinato al settore industriale, che combina una qualità superiore delle 
immagini con una migliorata velocità di rilevazione (area di rilevazione: 410 x 410 mm², 
dimensione dei pixel: 100 μm). 
Raggiunge con pixel di dimensione di 100 micron la stessa efficienza e il medesimo rapporto 
contrasto-rumore dei detettori con pixel di 200 micron. 

 

Basandosi sulla tecnologia proprietaria di GE Healthcare, GE Inspection Technologies offre 
esclusivamente agli acquirenti dei suoi sistemi radiografici e TC il suo primo detettore da 
100 µm (16M pixel), progettato e ottimizzato unicamente per complesse applicazioni 
radiografiche industriali ad alta tensione. Lo scintillatore allo ioduro di cesio EnduranceTM di 
GE offre una risoluzione e una brillantezza superiori rispetto ai convenzionali scintillatori 
GadOx (ossisolfuro di gadolinio) o altri scintillatori in forma di polveri. 

 
 

Vedere di più per conoscere di più 
Il confronto tra le due immagini di una banconota da cinque dollari evidenzia chiaramente l’aumento della qualità: a parità 
di valore di kV, il nuovo detettore dynamic 41|100 fornisce una risoluzione raddoppiata con il medesimo range dinamico e il 
medesimo rapporto segnale-rumore. 

 

DXR250 200 µm pixel dynamic 41|100 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Detettore a pannello piatto DXR di ultima generazione con pixel da 200 µm  Detettore di prossima generazione dynamic 41|100 detector di GE, con pixel da 100 
µm, per una qualità superiore delle immagini e risoluzione raddoppiata, in grado di 
rilevare difetti due volte più piccoli  



 
 

Applicazioni chiave – Aumento della 
produttività e della qualità dei controlli 
industriali  

Il detettore dynamic 41|100 dimostra la sua superiore qualità delle immagini 
soprattutto durante le analisi dei difetti tramite TC ad alta risoluzione, la 
metrologia 3D e le ispezioni radiografiche di componenti quali  

• Pezzi di fusione per il settore aerospaziale e automobilistico 

• Pezzi compositi e di manifattura additiva 
 

Produttività raddoppiata a parità di livello qualitativo 

Grazie alla sensibilità equivalente o addirittura superiore rispetto ai detettori con pixel da 200 µm di ultima generazione, il 
nuovo detettore dynamic 41|100 offre una risoluzione due volte superiore, senza aumentare i tempi di esecuzione dei cicli di 
controllo, né ridurre la qualità dei risultati ottenuti persino con tempi ridotti di acquisizione delle immagini. L’esempio di 
seguito riportato mette a confronto la porosità di un medesimo pezzo di fusione sottoposto a scansione. 

 
Detettore di ultima 
generazione DXR250  (pixel 
da 200 µm  
Tempo di scansione: 60 
minuti 

Nuovo detettore dynamic 41|100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Risoluzione 
raddoppiata 

 

 
Tempo di scansione di 30 minuti: 
stessa qualità in un tempo 
dimezzato 

Tempo di scansione di 60 
minuti: risoluzione 
raddoppiata 

Senza necessità di modificare i parametri geometrici del sistema, il nuovo detettore 
dynamic 41|100 consente di acquisire immagini  
di componenti più grandi con la stessa risoluzione 
grazie al minor ingrandimento geometrico richiesto. 
In alternativa, gli operatori sono in grado 
di rilevare difetti due volte 
più piccoli senza aumentare 
l’ingrandimento  
geometrico.
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La risoluzione della scansione della ROI 1 è equivalente alla scansione della ROI 2, ma quest’ultima è otto volte più grande grazie ai pixel più piccoli, che 
permettono di eseguire scansioni di componenti di maggior dimensione con un ingrandimento inferiore.  
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Campione piccolo 
Campione grande 

Distanza fuoco-oggetto (FOD) 

Distanza fuoco-detettore (FDD) 



Caratterizzazione del detettore 
Di seguito si riporta la caratterizzazione del detettore in conformità a ASTM E2597-14 per AL, TI e Inconel*: 
*) Valida per impostazioni specifiche di guadagno 

 
        Aluminum Al-6061                            Titanum Ti-6Al4V                                      Inconel 718 

 

 

Esclusività 
GE Inspection Technologies è l’unico produttore che non assembla i propri sistemi utilizzando componenti fondamentali 
acquistati per la maggior parte da altri fornitori, bensì utilizza prodotti proprietari quali tubi radiogeni, generatori, software e 
anche detettori digitali, realizzando sistemi ad alte prestazioni compatibili tra loro. Quindi il nuovo detettore dynamic 41|100 
è disponibile esclusivamente per i seguenti sistemi: 

 
• phoenix v|tome|x m 
• phoenix v|tome|x c 
• Seifert x|cube 

 

Specifiche tecniche 
 

 
dynamic 41|100 – I vostri 
vantaggi 
• Ampia superficie del detettore per immagini e risultati di 

qualità superiore 

• La famiglia di detettori dynamic 41|100 di GE è 
disponibile unicamente per gli acquirenti dei sistemi GE 
Inspection Technologies  

• Riduce i tempi necessari per le ispezioni grazie alla 
maggior sensibilità del detettore, alla maggior frequenza 
di acquisizione dei fotogrammi, all’area attiva più grande 
e alle modalità di imaging adattativo  

• Risultati delle TC 100 µm paragonabili all’efficienza e al 
CNR delle TC 200 µm con detettori DXR di ultima 
generazione 
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Detettore dynamic 41|100 
Dimensione dei pixel 100 µm; 200 µm con binning 2 x 2  

Area attiva (circa) 410 x 410 mm (16” x 16”) 

Matrice di pixel  4096 x 4096 (16 MP), utilizzabile: 4048 x 4048 

Max. frequenza dei 
fotogrammi 

FOV completo: 3 fot. al secondo; 
ROI 20 x 20 cm: 5 fot. al secondo 

Conversione A/D 14 bit 

Range dinamico 10000:1 

Vita utile Progetto ottimizzato per applicazioni TC 
industriali ad alta tensione 

Basso effetto “ghosting” Per acquisire immagini in rapida successione 

Elevata sensibilità Esposizioni più brevi con la medesima brillantezza 

ASTM 2597/DICONDE Conforme 

SRB (risoluzione spaziale di base) SRB (risoluzione spaziale di base) SRB (risoluzione spaziale di base) 

Specifico intervallo di 
spessore del 

materiale 

Specifico intervallo 
di spessore del 
materiale 

Specifico intervallo 
di spessore del 
materiale 

CS (sensibilità di 
contrasto) 

CS (sensibilità di 
contrasto) 

CS (sensibilità di 
contrasto) 

Efficienza = 
dSNRn@1mGy 

Efficienza = 
dSNRn@1mGy 

Efficienza = 
dSNRn@1mGy 

Ritardo 
dell’immagine 

Ritardo 
dell’immagine 

Ritardo 
dell’immagine 
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