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XRHPipe

 

Dimensioni e valori elettrici possono variare in relazione all’impianto raggi X. Sistema
conforme a normative di radioprotezione internazionali. Le dimensioni possono essere 

Controllo Automatico   
Di tubazioni per pipeline

XRHPipe
XRHPipe 

 
(mm L x W x H) senza sala operatori

16000 mm x 2620 mm x 3800 mm
            

Max. diametro esterno pipe 1500 mm

Min. diametro interno pipe 310 mm (190 mm)

Max. lunghezza pipe 12100 mm

Cycle Time ridotto e sicurezza di processo

Gestione automatizzata del controllo di saldatura

Conforme a API 5L e ISO17636-2

Software di Image Enhancement

Max. spessore parete 70 mm

Diametro Boma 290 mm (170 mm)

Ciclo di ispezione 1.3 s / position

Asse X 12500 mm

Asse Z 1500 mm

Velocità controllo Max. 1m/s

Tensione tubo Raggi X 160kV, 225kV, 320kV or 450kV

Connessione aria compressa Min. 6 bar

Connessioni elettriche 3 ~ 400V – 50/60 Hz - 63 A

Distanza Fuoco Detector FDD 280 mm - 1790 mm

Distanza Fuoco Oggetto FOD 160 mm – 1680 mm

The XRHPipe consente di realizzare un controllo track and trace della saldature e una movimentazione automatica delle parti.

EN

Detector brand Pixel Size Double Wire IQI
PerkinElmer XRD 0822 200 µm D7

Varian Paxscan 2520DX 127 µm D9

Dexela 1512 75 µm D12

VisiConsult Filmdetector 48 µm D13

Wall thickness 
[mm]

API 5L
Single Wire

10893-7
Class A
Single Wire

10893-7
Class A
Double Wire IQI

10893-7
Class B
Single Wire

10893-7
Class B
Double Wire IQI

4 W14 W15 D10 W17 D13

8 W14 W14 D9 W15 D11

15 W11 W12 D8 W13 D10

25 W10 W11 D8 W12 D10

VisiConsult
X-ray Systems & Solutions

VisiConsult X-ray Systems & Solutions GmbH ha 
sviluppato un sistema di controllo innovativo e 
unico nel suo genere in grado di utilizzare anche 
materiali high tech.Al posto di utilizzare un boma 
in acciaio con un peso considerevole, viene infatti 
impiegato un boma in �bra di carbonio. Il peso di 
questo boma è inferiore a 100kg e il �at panel 
viene incapsulato all’interno del boma. In questo 
modo il detector è protetto da eventuali collisioni, 
polvere, sporcizia e acqua. Inoltre la leggerezza del 
boma consente di utilizzare una strategia
innovativa per il suo sollevamento. Questa strate-
gia consente anche il ra�reddamento con un 
nuovo approccio al �ne di garantire un setup di 
controllo più leggero, maggiore detector lifetime e 
principio di funzionamento più veloce.

VisiConsult è una azienda a conduzione familiare situata nel Nord 
della Germania ed è specializzata nella realizzazione di sistemi per 
controllo radiogra�co standard e personalizzati. Tutti i nostri 
prodotti sono sviluppati e prodotti in Germania, garantendo 
soluzioni chiavi in mano ai nostri clienti. Il nostro obiettivo è 
risolvere i problemi dei nostri clienti con sistemi su misura e 
garantendo una assistenza post-vendita di primo livello.

Più di 25 anni di esperienza nel settore NDT per applicazioni 
aerospace, automotive e Oil&Gas consentono di vantare una 
esperienza nel settore raggi X senza eguali.

Distributore esclusivo per il territorio Italiano

Via Cristina Trivulzio di Belgioioso 34
20852 Villasanta (MB)

Ph. +39 039 6013490 - Fax+39 039 6014111
e-mail: info@smartndt.it - Web: www.smartndt.it



XRHPipe

In-line inspection system
 

XRHPipe – Principio Operativo

Xplus – Scoprire l’Invisibile
 

Per dare evidenza della qualità del prodotto, i costruttori di 
pipeline devono eseguire un controllo radiogra�co in 
accordo alle normative ISO 17636-2 o API 5L. Ogni tratto di 
saldatura deve essere controllato e il risultato del controllo 
deve essere archiviato opportunamente. Questa attività 
particolarmente onerosa, in quanto altamente time-
consuming, genera un collo di bottiglia nel processo di 
fabbricazione dei pipe. Il sistema XRHPipe combina il 
so�sticato software di image enhancement con la 
automatizzazione del processo di controllo di grossi pipe. Il 
risultato è un sistema di controllo universale che o�re il più 
alto grado di automazione, semplice manipolazione dei 
tubi da controllare e eccellente qualità di immagine. Il 
sistema XRHPipe può essere programmato per controllare 
saldature longitudinali, circonferenziali ed a spirale. 

Comprovata esperienza attraverso installazioni di 
riferimento a livello globale, ogni sistema può essere 
personalizzato sulla speci�ca esigenza del cliente (processo 
di ispezione, disponibilità di spazio).

Il cuore del sistema è il nostro software di elaborazione d’immagini 

Xplus, ideato interamente dal team di sviluppatori software di 

VisiConsult. Lo sviluppo, il miglioramento costante e 25 anni di 

esperienza del settore, unito a massima �essibilità nell’adattare le 

soluzioni al processo di controllo, consentono ai nostri clienti di 

essere un passo avanti. Caratteristiche avanzate come overlay 

tools, generazione di macro, composizione e costruzione di �ltri, 

ottimizzazione di immagini live, reportistica avanzata, conformità 

al protocollo DICONDE, strumenti di misurazione e molto altro 

rendono Xplus il software più completo sul mercato.

Il software consente di soddisfare tutti gli standard industriali 

come API 5L, EN17636-2, ASMT e ASME. Il software di gestione del 

processo di controllo implementa tutte le sicurezze necessarie per 

la movimentazione del pipe a partire da sensori anticollisione di 

ultima generazione.

Il Sistema di controllo è contenuto in un bunker per garantire il più 

elevato livello di sicurezza. Il sistema di controllo consiste in un 

boma, sul quale viene fatto muovere per coprire l’intero tratto di 

saldatura, un sistema di sollevamento del boma e un sistema di 

movimentazione del pipe. Le movimentazioni consentono di 

adattare la tecnica radiogra�che ai diversi diametri e tipi di 

tubazione.

In passato, questi sistemi venivano costruiti in acciaio con una 

conseguente limitazione per pipe più sottili. VisiConsult X-Ray 

Systems & Solutions Gmbh ha sviluppato un approccio completa-

mente nuovo per questo tipo di controllo, utilizzando materiali 

innovativi e high tech. Al posto di utilizzare un boma in acciaio, 

che comporta limitazioni alla movimentazione per l’elevato peso, 

viene impiegato un tubo in �bra di carbonio. In questo modo il 

boma ha un peso inferiore a 100kg, questo consente di controllare 

pipe con un diametro interno di 190mm, apportando un migliora-

mento signi�cativo rispetto alle precedenti tecnologie.

O�-line inspection system

Il sistema di controllo In-line viene anche esso installato all’interno 

di un bunker radiogra�co, ma con due portoni, in modo che il 

controllo possa essere integrato interamente nella linea di produ-

zione, con lo scopo di ottimizzare il �usso del materiale da inizio a 

�ne linea. Nella produzione di pipe tutto il processo oggi giorno 

viene svolto in linea, solo il controllo radiogra�co viene eseguito 

o�-line, in una stazione dedicata. Questo genera una signi�cativa 

perdita di tempo e spreco di spazio. Grazie a i nuovi materiali 

impiegati per la fabbricazione del sistema di controllo, in partico-

lare grazie al boma in �bra di carbonio, VisiConsult è in grado di 

realizzare un sistema di controllo in linea.

Una speciale tecnologia consente di a�errare il boma da entrambi 

i lati e sollevarlo. Grazie a questa strategia in sistema di controllo 

può essere alimentato da un lato con pipe ancora da radiografare 

e, una volta eseguito il controllo, fare proseguire il pipe radiografato 

verso la stazione successiva, mediante la porta posizionata sul lato 

opposto. Questo nuovo concetto ha un impatto signi�cativo in 

termini di riduzione di tempo di controllo.

Dal momento che il �at panel viene inserito nel boma, incapsulato all’interno 
del tubo in �bra di carbonio, è protetto da eventuali collisioni, polvere, sporcizia 
e acqua che potenzialmente possono danneggiarne l’elettronica. Questa 
strategia consente anche il ra�reddamento con un nuovo approccio al �ne di 
garantire un setup di controllo più leggero, maggiore detector lifetime e 
principio di funzionamento più veloce.

VisiConsult o�re un ampio spettro di possibili opzioni per la rilevazione dei 
raggi X, sulla base dei requisiti di qualità immagine che si vuole ottenere. Nei 
dati tecnici è possibile avere un dettaglio delle opzioni disponibili per quanto 
riguarda il �at panel implementabile.

Molti siti produttivi già hanno implementati delle sale di controllo radiogra�co 
con intensi�catore di brillanza. Ormai l’intensi�catore di brillanza non rappresenta 
più lo stato dell’arte e VisiConsult mette a disposizione le proprie competenze 
per aggiornare tali sistemi con �at panel detector di ultima generazione. Lo 
scopo principale in questi casi è l’aggiornamento di tutta la catena di generazione 
immagini che include il detector digitale, il tubo raggi X, generatore e il 
software Xplus di image processing.

Il setup modulare del software Xplus consente l’integrazione di tutti i componenti 
disponibili sul mercato. Il lavoro di aggiornamento viene svolto da un team di 
tecnici specializzati e installato come un pacchetto chiavi in mano.


