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Nuovo rilevatore di difetti Phased Array con TFM / FMC 

Novascan è uno strumento completo di ispezione phased array. Oltre alla funzione phased array e al 

modulo di rilevamento TOFD a due canali, supporta anche l'imaging TFM e l'acquisizione dati FMC. Il 

numero di punti di imaging è 1024 * 1024, il che migliora notevolmente l'imaging e mostra i piccoli 

difetti più chiaramente. 

 

Doppio ruolo 

Novascan ha un'interfaccia di connessione FPGA e può essere utilizzata come una scheda phased array, 

che può trasmettere i dati sottostanti all'utente, rendendo più facile per utenti come istituti di ricerca e 

università condurre lo sviluppo secondario. 

 

Potente funzione di simulazione della scansione 

Dotato di un nuovo processo di pianificazione della scansione, può realizzare simulazioni di 

legge di messa a fuoco 3D, più gruppi di simulazioni simultanee, ecc. E semplificare 

notevolmente l'interfaccia di impostazione utente. Può aiutare a completare i passaggi 

necessari come la simulazione del processo e la calibrazione nel più breve tempo possibile. 
 

Più campi di applicazione 

L'apparecchiatura è dotata di un'interfaccia codificata bidimensionale, che può realizzare scansioni 

bidimensionali ad alta velocità; supporta sonde DLA e DMA, che possono essere utilizzate per pezzi in 

acciaio inossidabile austenitico. Con 32 gruppi per il rilevamento simultaneo e 8 gruppi visualizzati sullo 

stesso schermo, è più adatto per casi di rilevamento complessi. 
 

 

 
 
 

NOVASCAN rilevatore di difetti portatile ad ultrasuoni phased 
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