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A1550 INTROVISOR è il tomografo porta  le che per-
me  e di eff e  uare prove ultrasoniche per la rilevazione 
di dife    e per la verifi ca delle saldature in situ. Grazie 
al principio DFA (Digital Focused Array), lo strumento è 
in grado di verifi care, con un alto grado di risoluzione 
e di precisione, la stru  ura interna dell’ogge  o come 
imaging di sezione in tempo reale (B-Scan).
Dotato di so  ware per la ricostruzione 3D dei giun  , 
lo strumento perme  e il controllo della qualità della 
saldatura e l’esa  a individuazione e monitoraggio delle 
eventuali dife  osità. Grazie ad un avanzato algoritmo 
di controllo, l’array di antenne (AA) è in grado di sos  tu-
ire un intero set di trasdu  ori standard tradizionalmen-
te u  lizza   per i test.
Dal design ergonomico, leggero e pra  co, A1550 IN-
TROVISOR è la soluzione che vi perme  e di o  enere 
eccellen   performance professionali per il rilevamento 
istantaneo e puntuale dei dife    in ambiente industria-
le.

APPLICAZIONI

• Ispezione di giun   salda   e individuazione di corrosione, incrinature, stra  fi cazioni interne e altri dife   ;
• Localizzazione e dimensionamento di dife    (discon  nuità e disomogeneità) in ogge    di metallo e plas  ca;
• Imaging in tempo reale della stru  ura interna dell’ogge  o e immagini rifl esse per dife    orienta   ver  calmente;
• Opzione per u  lizzare vari  pi di onde ultrasoniche: 
 - Onde di taglio per ispezionare le saldature che si sovrappongono alla gamma angolare u  lizzata dai      
 metodi  standard di prova ultrasonica; 
 - Onde longitudinali per ispezionare il metallo di base;
• Risoluzione e sensibilità migliorate, che off rono la possibilità di misurare la dimensione del dife  o di discon  nu-

ità con un’alta effi  cienza di prova;
• Duplice u  lizzo: tomografo (B-Scan) e rilevatore tradizionale di dife    t (A-Scan);
• Modalità di scansione di giun   salda   (C-Scan) con il salvataggio dei risulta   nella memoria.

A1550 INTROVISOR
Tomografi a ultrasonica per verifi che su saldature ad alta precisione
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CARATTERISTICHE TECNICHE

• Dimensione immagine in pixel: 256 x 256
• Intervallo di ricostruzione del tomogramma [mm]: 0,1 ~ 2,0
• Frequenze opera  ve [MHz]: 1,0; 1,8; 2,5; 4,0; 5,0; 7,5; 10,0
• Intervallo di velocità [m/s]: 1.000 ~ 10.000
• Range dell’a  enuatore [dB]:  0 ~ 100
• Intervallo a  enuatore [dB]: 1
• Display: TFT
• Risoluzione dello schermo: 640 x 480
• Alimentazione: Accomulatore a li  o
• Tensione nominale di alimentazione [V]: 11,1
• Tempo di funzionamento con l’accumulatore [h]: > 8
• Dimensioni dell’unità ele  ronica [mm]: 260x166x80
• Peso dell’unità ele  ronica [kg]: 1,8
• Temperatura di funzionamento [°C]:  -10 ~ +55

ACCESSORI

Standard:

• Accumulatore al li  o rimovibile;
• M9065 4.0V60R40 10CS array di antenne;
• Array di antenne 9060 4.0V0R40X10CL;
• M9170 4.0V70R26X10CS array di antenne;
• Trasdu  ore S3568 2.5A0D10CL;
• Trasdu  ore S5182 2,5 65D12CS;
• Trasdu  ore S5096 5.0 70D6CS;
• LEMO 00 – Cavo singolo LEMO 00 1,2 m;
• Cavo USB A – Mini B;
• Alimentatore con cavo;
• Calibrazione del campione V2 / 25;
• Cover morbida;
• Custodia da viaggio.


