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phoenix nanotom m 
Sistema radiografico nanoCT® (180 kV/20 W) 
per analisi e metrologia 3D ad alta risoluzione 

 

  

 

 

 
nanoCT® con tecnologia TVS. I 
vuoti nel riempimento in rame sono 
chiaramente visibili. 

Fetta del volume 3D di una lega 
AlMg5Si7 (Ø 350 µm): 
alluminuri di ferro e fasi Mg2Si. 

Immagine delle misurazioni 3D 
di un componente stampato a 
iniezione, che ne illustra le 
caratteristiche in dettaglio. 

 

Caratteristiche e vantaggi 
 Esclusivo detettore DXR di GE stabilizzato in temperatura 

(3.072 x 2.400 pixel) per un elevato range dinamico (>10.000 : 
1) e acquisizione dei dati fino a 4 volte più veloce con il 
medesimo livello di alta qualità dell’immagine 

 Manipolatore con struttura in granito per un’elevata stabilità  

 Max. dimensione del campione: 240 mm Ø x 250 mm di altezza 

 Nuovo tubo radiogeno a nano-fuoco, montato su struttura 
aperta, a elevata potenza (180 kV / 15 W) con capacità di 
rilevare particolari fino a 200 nm, ottimizzato per una stabilità 
a lungo termine 

 Finestra di uscita diamond|window per un’elevata stabilità 
della macchia focale e acquisizione dei dati fino a 2 volte più 
veloce con il medesimo livello di alta qualità dell’immagine 

 Dimensione minima dei voxel fino a 300 nm  

 Estrema facilità d’uso grazie al design intelligente del sistema 
e all’impiego del software avanzato per TC phoenix datos|x  

 Pacchetto di metrologia 3D, con cabina stabilizzata in 
temperatura e sistema di misurazione diretta di elevata 
precisione  

 

 
  

   
 

 

   
 

100µm 



phoenix nanotom m 
Versatile sistema di tomografia computerizzata 3D 
La tomografia computerizzata (TC) ad alta risoluzione è diventata un potente strumento di ispezione adatto a una vasta 
gamma di controlli industriali e scientifici e di applicazioni metrologiche, quali controlli non distruttivi e analisi dei 
difetti, nonché ai fini dell’assicurazione della qualità o del controllo della produzione. Grazie alle elevate prestazioni del 
tubo radiogeno a nano-fuoco (180 kV / 20 W), alla meccanica di precisione e ai moduli software avanzati, phoenix 
nanotom m è la soluzione adatta per un’ampia gamma di applicazioni TC tridimensionali. Dopo aver eseguito la scansione, 
i dati tridimensionali ricavati dalla TC consentono varie possibilità di analisi, quali visualizzazioni non distruttive delle 
fette, visualizzazioni di sezioni a scelta dell’utente oppure analisi automatiche della porosità. Poiché la scansione 
interessa l’intera geometria dell’oggetto, sono possibili misurazioni 3D precise e riproducibili di oggetti complessi e 
persino la generazione automatica di report di prima ispezione degli articoli nel giro di un’ora. 

 

nanoCT® – precisione prossima alla TC con 
luce di sincrotrone 
Grazie al suo particolare design, nanotom m è in grado di offrire macchie focali di 
dimensioni che rientrano nella scala dei submicron. Macchie focali più piccole 
garantiscono una bassa penombra geometrica e, di conseguenza, un miglioramento della 
risoluzione dell’immagine. Inoltre, in virtù del nuovo detettore DXR a elevato range 
dinamico di GE, il sistema assicura una stabilità a lungo termine e l’ottimizzazione della 
qualità delle immagini.  

In fatto di immagini ad alta risoluzione, il potenziale, la praticità e la convenienza di 
nanoCT® sono competitivi in molti campi di applicazione che dispongano di limitati mezzi 
di tipo sincrotronico, quali ad esempio: 

 
 
 
Analisi mediante nanoCT® 3D di una protesi 
ossea (matrice di ceramica con rivestimento 
di alluminio) 

• Scienza dei materiali 

• Micro-ingegneria 

• Elettronica 

• Scienze biologiche 

• Geoscienze e molti altri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analisi CAD delle differenze e misurazioni 
di 5 caratteristiche di un componente 
stampato a iniezione 

Metrologia 3D mediante TC ad alta risoluzione 
Rispetto alle convenzionali macchine di misura a coordinate (CMM), ottiche o 
tattili, la TC offre grandi vantaggi, soprattutto nel caso in cui si debbano 
misurare componenti complessi, con superfici nascoste o di difficile accesso. 
Grazie al pacchetto ottimizzato di metrologia 3D, phoenix nanotom m è in 
grado di offrire le funzioni fondamentali per eseguire TC estremamente 
accurate e riproducibili: 

• Cabina stabilizzata in temperatura 

• Sistema di misurazione diretta a elevata precisione 

• Isolamento anti-vibrazioni del manipolatore 

• Detettore DXR di GE stabilizzato in temperatura per immagini di qualità brillante 

• Tubo radiogeno ottimizzato per una stabilità a lungo termine, con 
diamond|window per la riduzione degli artefatti  

• 2 fantocci di calibrazione 

• Software phoenix datos|x “metrology” con funzione “click & measure|CT”   
 

  È possibile ottenere il report di prima ispezione degli articoli in meno di un’ora  



Software avanzato per TC phoenix datos|x  
Acquisizione dei dati ed elaborazione dei volumi completamente 
automatizzate  
Grazie a datos|x, l’intera catena di processo TC può essere completamente automatizzata, riducendo la necessità della 
presenza e i tempi di intervento dell’operatore e aumentando contemporaneamente la ripetibilità e la riproducibilità dei 
risultati della TC. Dopo aver completato l’adeguata configurazione, tutte le operazioni di scansione, ricostruzione e 
ottimizzazione dei volumi (ad es. la correzione automatica dell’indurimento del fascio) o di estrazione delle superfici 
possono essere completamente automatizzate. Inoltre, l’analisi dei difetti o le procedure metrologiche 3D, quali la 
generazione di report di prima ispezione degli articoli, possono essere eseguite automaticamente. 

Risultati precisi, affidabili e veloci della 
scansione TC 
Usando il software TC phoenix datos|x, la metrologia e l’analisi dei difetti 3D 
con i sistemi TC phoenix|x-ray diventano facili e veloci come mai prima d’ora  

• Funzione click & measure|CT: acquisizione dei dati ed elaborazione dei 
volumi completamente automatizzata. Sarà sufficiente inserire il 
campione, avviare la scansione TC e controllare i risultati  

• Metrologia 3D riproducibile di elevata precisione e analisi dei difetti 
eseguibili dopo un brevissimo periodo di addestramento dell’operatore  

• Significativa riduzione dei tempi di intervento dell’operatore (sino a 5 volte 
inferiori)  

• Ampia gamma di moduli che semplificano l’uso e consentono di ottenere accurati 
risultati della scansione TC 

• Velocizzazione del controllo dei campioni grazie alla scansione TC per lotti 
e alla rapidità di ricostruzione dei volumi, sino a 9 volte più veloce  

 
 
 
 

 

Interfaccia grafica intuitiva, per un uso 
facile e di rapido apprendimento grazie alla 
chiara visualizzazione dei risultati della 
scansione TC con vista 2D o in modalità di 
rendering 3D. 

 
phoenix nanotom m – I vostri vantaggi 

 

• Elevata risoluzione spaziale e contrasto per un’ampia gamma di campioni, 
da materiali di piccole dimensioni sino a campioni plastici di medio formato, 
che copre tre ordini di grandezza (campioni da 0,25 mm a 250 mm) 

• Pacchetto ottimizzato per metrologia 3D, che garantisce condizioni di 
acquisizione stabili, rapida ricostruzione dei volumi (entro pochi minuti) e 
riproducibilità dei risultati di misurazione  

• Qualità estremamente elevata delle immagini, grazie all’esclusivo detettore 
DXR di GE, stabilizzato in temperatura (3.072 x 2.400 pixel) e a elevato 
range dinamico (> 10,000 : 1) 

• Max. dimensioni del campione: 240 mm Ø x 250 mm di altezza e 3 kg (6,6 
libbre) di peso 

• Regolazione automatica continua dell’ingrandimento 

• Estrema facilità d’impiego grazie al design del sistema e al software 
avanzato per scansioni TC phoenix datos|x  

 
 

 
        Nuovo design ottimizzato del tubo radiogeno per una stabilità a lungo termine  



Specifiche tecniche e 
configurazioni 

 
 

 phoenix nanotom s phoenix nanotom m 

Tipo di tubo radiogeno Tubo radiogeno proprietario, montato su struttura aperta, a nano-fuoco a elevata potenza, ottimizzato per 
una stabilità a lungo termine 

Raffreddamento del tubo radiogeno opzionale Raffreddamento del tubo radiogeno integrato 

Max. tensione / potenza 180kV/20W 

Anodo Anodo in tungsteno e finestra di uscita in berillio 
(opzionale: anodo in tungsteno e finestra di uscita 
in diamante CVD) 

Anodo in tungsteno e finestra di uscita in diamante 
CVD per un’acquisizione dei dati due volte più 
veloce a parità di elevata qualità di immagine  

Anodo del tipo a trasmissione, rotante per usi diversi 
(altri materiali su richiesta, ad es. molibdeno) 

Filamento Filamento in tungsteno, pre-regolato in cartucce per una rapida e facile sostituzione 

Ingrandimento geometrico (3D) 1.7x - 250x 1.5x - 300x 

Grandezze rilevabili Inferiori a 200nm (0,2 micron) Inferiori a 200nm (0,2 micron) 

Dimensione min. dei voxel Inferiori a 500nm (0,5 micron) Inferiori a 300nm (0,3 micron) 

Tipo di detettore 

 

Detettore HCD a elevato contrasto 120-50, 12 bit, 
ingrandimento virtuale del detettore: 3x (max. 
larghezza del detettore: 6.900 pixel) 

Detettore DXR di GE, stabilizzato in temperatura, 
elevato range dinamico, 14bit, ingrandimento del 
detettore: 1.5x (max. larghezza del detettore: 4.600 
pixel) 

Pixel 2.300x2.300 3.072x2.400 

Dimensione dei pixel 50µm 100µm 

Manipolatore Con struttura in granito a 5 assi, isolamento anti-vibrazioni, piano rotante di precisione su cuscinetti ad aria 

Distanza variabile fuoco-detettore (FDD) da 200mm a 500mm da 220mm a 600mm 

Diametro max. del campione Da <1mm a 120mm Da <1mm a 240mm 

Altezza/peso max. del campione 150mm/2 kg (4,4 libbre) 250mm/3 kg (6,6 libbre) 

Spostamento del campione lungo gli assi 
Y/Z 

150mm/300mm 250mm/400mm 

Rotazione 0° - 360° x n 

Dimensioni d’ingombro del sistema 1.630mmx1.432mmx740mm 
(64,2” x 56,3” x 29,1”) 

1.980mmx1.600mmx925mm  
(78” x 63” x 36,4”) 

Peso del sistema Circa 1.300kg/2.870 libbre Circa 1.900kg/4.190 libbre 

Accessori opzionali di metrologia 3D  Cabina stabilizzata in temperatura, sistema di 
misura diretto di elevata precisione, pacchetto 
moduli “metrology” calibration|object e datos|x 
e funzione “click & measure|TC” 

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 

Ricostruzione TC phoenix datos velo|CT speed (2 GPU) phoenix datos velo|CT high-speed (5 GPU) 

Moduli datos|x “base” auto|ROI, sector|scan, fast|scan, multi|scan, ricostruzione multi|volume, agc|module – calibrazione 
geometrica automatica, bhc+|module – correzione automatica dell’indurimento del fascio, rar|module – 

riduzione degli artefatti ad anello 

Moduli opzionali Pacchetto di moduli 3D datos|x “metrology”, pacchetto di moduli datos|x “click & measure|CT” 

Manipolatore avanzato 
opzionale per campioni 

Piano di posizionamento manuale XY di alta precisione, sistema di prova a trazione e compressione, 
gruppo di raffreddamento 

 Piano XY motorizzato a due assi lineari 

Protezione dalle radiazioni La cabina di sicurezza contro le radiazioni è una postazione completamente sicura, che non necessita di 
approvazione del tipo, in conformità all’ordinanza tedesca RöV. 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. 
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