
  phoenix v|tome|x c Scansioni TC industriali (450kV) con una velocità senza precedenti     
           gemeasurement.com/CT  Linea TC x|plore production  



 

   

Integrazione delle ispezioni TC 3D nel processo di produzione 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. Per raggiungere questo duplice obiettivo, GE sta rivoluzionando il settore dei controlli non distruttivi (CND) e dimensionali.  Adattando la tomografia computerizzata alle esigenze industriali e combinandola con potenti tubi radiogeni, manipolatori robotizzati, software automatici e tecnologie tomografiche proprietarie, GE ha 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.    phoenix v|tome|x c offre una soluzione compatta per l’esecuzione di scansioni TC ad alto rendimento, specificatamente destinata alla produzione, che affianca le linee produttive, in particolare nel settore aerospaziale e automotive, al fine di effettuare analisi 3D dei difetti e operazioni di metrologia 3D su componenti di grandi dimensioni. Dalla struttura robusta e ingombro ridotto, ideale per il controllo statistico di processo, con costi di proprietà contenuti e semplice da utilizzare, phoenix v|tome|x c è in grado di fornire la flessibilità necessaria per ispezionare contemporaneamente componenti diversi provenienti da differenti linee con la massima rapidità.  Applicazioni: AD (Additive Manufacturing) Prodotti di fusione in metallo leggero  di grandi dimensioni Prodotti di fusione in acciaio di piccole dimensioni Materiali compositi  Linea TC x|plore production  



 Produttività ottimizzata per migliorare l’efficienza  v|tome|x c è un sistema all’avanguardia per l’analisi di campioni di formato diverso, che si distingue per la flessibilità e la massima potenza di penetrazione per materiali fortemente assorbenti (450KV). L’elevata qualità del fascio conico del tubo radiogeno a mini-fuoco consente di ottenere immagini praticamente prive di artefatti dovuti alle radiazioni disperse. Le nuove funzioni automatiche permettono di ridurre la necessità e i tempi di intervento dell’operatore, aumentando al contempo la ripetibilità e la riproducibilità dei risultati ottenuti. Massima facilità d’uso, grazie ai semplici strumenti di caricamento dei campioni e alle altre funzioni di automazione.     
 

1. Tecnologia scatter|correct   Eccezionale nitidezza e riduzione degli artefatti combinate a una velocità di scansione sino a 100 volte più rapida, con una qualità equivalente a quella delle immagini acquisite mediante TC con fascio a ventaglio. 
 
Riduce il tempo di scansione da 60 minuti 
a soli 6 minuti.  2. Detettore digitale dynamic 41  Risoluzione TC raddoppiata a parità di velocità oppure rendimento due volte superiore mantenendo lo stesso livello qualitativo dei detettori DXR (pitch 200 µm). 
 
Riduce il tempo di scansione da 6 minuti 
a 3 minuti.  3. Tecnica di scansione helix|CT  Scansioni con una qualità superiore delle immagini per accrescere la probabilità di rilevamento (P.O.D. - probability of 
detection) in modo semplice ed efficiente.  4. Tecnica di scansione offset|CT  Acquisizione di immagini anche per componenti di grandi dimensioni, con possibilità di aumento della capacità di scansione sino a circa il 170%.  5. Funzione one-button|CT  L’intero processo di analisi può essere avviato mediante la pressione di un solo tasto, migliorando la produttività e l’efficienza.  6. Manipolatore quick|pick  Adottando la configurazione HS ad alta velocità, sarà possibile analizzare in modo automatico lotti di prodotti più numerosi.  7. Sistema di automazione robotizzato completamente automatico  Ottimizza la velocità e la precisione, riducendo contemporaneamente i costi operativi.   *tipico campione di piccole dimensioni e alta densità  



  

  

Prestazioni eccellenti per una vasta gamma di applicazioni    phoenix v|tome|x c è un sistema TC compatto, con una potenza di 450kV, specificatamente progettato per controlli non distruttivi ad alta produttività e per l’assicurazione della qualità nei laboratori, che consente di combinare CND semiautomatici e metrologia 3D. Grazie alla struttura in granito del manipolatore e allo specifico pacchetto software per metrologia 3D, phoenix v|tome|x c integra tutte le funzioni fondamentali per le misurazioni TC, con una precisione pari a 20+L/100 µm*.  Nella configurazione HS**, questa soluzione ad alto rendimento, specificatamente dedicata alla produzione e che richiede una bassa manutenzione, affianca le linee di produzione, offrendo una grande flessibilità di impiego e una qualità delle immagini ancora maggiore. Consente di eseguire contemporaneamente ispezioni di componenti diversi, provenienti da differenti linee produttive, alla maggior velocità possibile e senza compromettere la qualità delle immagini ottenute. Grazie alla tecnica di scansione opzionale offset|CT, l’operatore potrà analizzare componenti di dimensioni maggiori, con possibilità di aumentare la capacità di scansione sino al 170%. 
 Controlli industriali 3D non distruttivi (CND)  e analisi dei difetti  Grazie alla tomografia computerizzata per controlli tridimensionali non distruttivi, quali l’analisi dei difetti interni, l’analisi quantitativa delle porosità, i test di pre-lavorazione (porosità/inclusioni) e i controlli di assemblaggio, l’operatore potrà individuare l’esatta posizione tridimensionale dei difetti ed eseguirne la valutazione quantitativa. phoenix v|tome|x c fornisce dati relativi alle dimensioni di inclusioni e cavità, al volume e alla densità, che consentono di ottimizzare i parametri del processo di produzione per aumentare la qualità e ridurre i costi derivanti dagli scarti per:   

� Prodotti di fusione in acciaio di piccole e medie dimensioni, quali pale di turbine 
� Componenti complessi in materiali compositi, quali pale di ventole 
� Componenti complessi di prodotti di fusione in metallo leggero, quali teste di cilindro     * Valore calcolato quale deviazione della distanza delle sfere in modalità tomografica statica SD(TS); su richiesta, è possibile ricevere maggiori informazioni sul metodo utilizzato in conformità alle linee guida VDI 2630. Le prestazioni TC specificate sono conformi alle linee guida ASTM E 1695. ** Con manipolatore quick|pick  

  Verifiche dimensionali e controllo di processo  In termini di tempi e costi, la TC offre significativi vantaggi rispetto alle convenzionali macchine di misura a coordinate. Risulta particolarmente utile quando si devono valutare componenti con geometrie interne complesse oppure nelle attività di controllo di processo, quali la verifica dell’andamento della precisione dimensionale.     Linea TC x|plore production  
Confronto tra valori reali e valori nominali e misurazioni dimensionali 



    

  
Scansioni sino a 100  volte più veloci  phoenix v|tome|x c è il primo sistema di scansione industriale con tubo radiogeno a mini-fuoco dotato della rivoluzionaria tecnologia brevettata scatter|correct di GE, una funzione opzionale automatica che consente di rimuovere gli artefatti dai volumi TC, ottenendo di conseguenza risultati significativamente migliori rispetto alle TC convenzionali a fascio conico. Offre la possibilità di acquisire immagini di una nitidezza mai raggiunta prima, a una velocità senza precedenti.  Con il sistema v|tome|x c, si ottengono miglioramenti qualitativi non solo per materiali altamente disperdenti, quali l’acciaio e l’alluminio, ma anche per campioni in materiali multipli e compositi. 

            TC convenzionale a fascio conico con artefatti dovuti alle radiazioni disperse            TC avanzata a fascio conico con applicazione della tecnologia scatter|correct  



Automazione dell’intera catena di processo TC   Potenziate la produttività ispettiva mediante un sistema di scansione TC altamente automatizzato dei lotti di prodotti: v|tome|x c automatizza le ispezioni, aumentando l’efficienza e riducendo i tempi di intervento dell’operatore, nonché i rischi di errore umano. Il sistema offre il massimo rendimento possibile nella scansione TC dei lotti di prodotti: sino a 25 pale di turbine in meno di due ore, senza alcun intervento da parte dell’operatore. Dopo un breve periodo di addestramento, un singolo operatore potrà gestire più sistemi di controllo paralleli invece di uno solo, quadruplicando la produttività e riducendo i costi operativi.  Funzione one-button|CT  Questa funzione consente di automatizzare completamente l’intera catena di processo TC mediante la pressione di un solo tasto, riducendo la necessità e i tempi di intervento dell’operatore e aumentando contemporaneamente la ripetibilità e la riproducibilità dei risultati ottenuti tramite TC. Manipolatore quick|pick   Nella configurazione HS (alta velocità), il sistema v|tome|x c HS offre la funzione di manipolazione quick|pick, che consente l’ispezione completamente automatizzata delle pale delle turbine grazie all’ulteriore asse di rotazione di precisione, al manipolatore pneumatico a pinza e all’impiego dell’apposito contenitore di prelievo dei componenti da ispezionare. Sarà sufficiente inserire nello scanner il contenitore con i nuovi campioni da esaminare, chiudere il portello e premere il tasto “Avvia TC”.   
   Il sistema v|tome|x c HS è dotato del manipolatore aggiuntivo ad alta velocità quick|pick, che migliora il rendimento delle ispezioni TC automatiche di grandi lotti di prodotti, quali le pale delle turbine.        Linea TC x|plore production  



Specifiche tecniche e configurazioni   phoenix v|tome|x c v|tome|x c scatter|correct / HS Tubo radiogeno a mini-fuoco ISOVOLT 450 M2/0.4-1.0HP (montato su struttura chiusa) Max. tensione / potenza 450 kV a 700 W/1500 W Macchia focale 0,4 mm (potenza max. 700 W) / 1,0 mm (potenza max. 1500 W) Distanza fuoco-detettore (FDD) 1300 mm 1150 mm Dimensione dei voxel 100 - 146 µm 87-139 µm Ingrandimento geometrico (3D) 1,37-2x 1,44-2,3x Risoluzione spaziale TC 2,5 lp/mm con risoluzione 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 2630-1.3* Detettore ad array lineare (LDA) per TC con fascio a ventaglio Pacchetto “fan” per detettore ad array lineare: LDA a 16 bit; larghezza di rilevazione utile: 820 mm; 2050 pixel; pitch 400 µm. Shifting lineare dei subpixel per migliorare la risoluzione e la qualità**. Detettore a pannello piatto DXR per TC a fascio conico (opzionale) Pacchetto “cone” per detettore alternativo: detettore ad alto contrasto DXR 250 di GE a 14 bit; dimensione dei pixel: 200 µm; area utile di rilevazione: circa 400 x 400 mm (16” x 16”); matrice: 2000 x 2000 pixel (4 megapixel). Ingrandimento virtuale del detettore per campioni di grandi dimensioni. Detettore dynamic 41|200 per TC a fascio conico (su richiesta) Detettore grande dynamic 41|200 di GE, 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 Detettore dynamic 41|100 per TC a fascio conico (su richiesta) Detettore dynamic 41|100 di GE; 410 x 410 mm (16” x 16”); dimensione dei pixel: 100 µm; matrice: 4048 x 4048 pixel (16 MP) per raddoppiare la risoluzione TC Configurazione dual|detector (opzionale) Pacchetto alternativo “cone & fan”: combinazione di due detettori (LDA e a pannello piatto); spostamento del detettore e semplice passaggio dalla modalità TC con fascio a ventaglio alla modalità a fascio conico Manipolatore di alta precisione con struttura in granito 2 assi (R,Y), asse manuale Z (300 mm) 3 (R, Y, Z) o 4 assi (R, Y, Z, XB) nella configurazione “HS base Z-automatic” o “HS quick|pick” + asse di spostamento del detettore Area max di scansione 3D (Ø x h) / peso max 500 x 1000 mm (270 x 1000 mm scatter|correct) / fino a 50 kg (110 libbre) Area max di scansione 3D (Ø x h) / peso max (conf. HS)  270 x 310 mm / fino 10 kg (unità di rotazione HS) 100 x 125 mm / fino a 3 kg (pinza manipolatore 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 complessivo del sistema  ~15.000 kg / 33.070 libbre Software phoenix datos|x Funzione di esecuzione automatica delle scansioni mediante la pressione di un solo tasto (one-button|CT), diversi moduli per l’ottimizzazione del flusso di lavoro e la gestione dei dati TC. Su richiesta sono disponibili vari pacchetti software per le analisi 3D (metrologia 3D, analisi dei difetti, analisi strutturali). Pacchetto software phoenix datos|x metrology (opzionale) Funzione di generazione automatica dei dati di superficie (surface|extraction); modulo per la calibrazione dei sistemi TC (easy|calib); 1 fantoccio di calibrazione (calibration|object) e relativo certificato. Pacchetto software velo|CT II (opzionale) Per ricostruzioni volumetriche ultraveloci Gru all’interno della cabina (opzionale) Per la manipolazione ergonomica di campioni pesanti fino a 50 kg (110 libbre) Lettore di codici a barre (opzionale) Per semplificare l’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 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.   * Valore calcolato quale deviazione della distanza delle sfere in modalità tomografica statica SD(TS); su richiesta, è possibile ricevere maggiori informazioni sul metodo utilizzato in conformità alle linee guida VDI 2630.  



Una partnership all’insegna del rendimento  L’eccellente rendimento del sistema v|tome|x c è solo un esempio di come GE stia rivoluzionando il settore delle ispezioni TC, al fine di rendere più efficienti i processi produttivi. Grazie all’intera gamma di prodotti per TC, all’ampia varietà di sistemi opzionali innovativi e al servizio di assistenza, GE è costantemente impegnata a migliorare la precisione, l’automazione e la produttività delle attività dei propri clienti.  gemeasurement.com/CT      
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