Digital Viewing Software versione 5.2
Per prove non distruttive (NDT)
LA SOLUZIONE “ALL IN ONE” PER PROVE NON DISTRUTTIVE

• Precisione migliorata nell’analisi
con un’elaborazione delle
immagini incredibilmente nitida
per una capacità superiore di
rilevamento dei difetti
• Software NDT versatile che
include tutti i moduli per CR e DR
• Strumenti che semplificano
l’utilizzo per utenti esperti e per
operatori occasionali
• Gli strumenti di automazione
dei processi di immagine
semplificano i tempi di analisi
delle immagini per una maggiore
produttività
• Conformità DICONDE con tutti gli
altri fabbricanti

INDUSTREX Digital Viewing Software versione 5.2
UN’UNICA SOLUZIONE ADATTA PER TUTTE LE VOSTRE ESIGENZE
• Architettura modulare: una suite software “all in one” che
elimina la necessità di acquistare costosi moduli aggiuntivi per
l’acquisizione delle immagini sia CR sia DR.
• Conformità DICONDE: il software rispetta gli standard del
settore per l’archiviazione, il recupero e la trasmissione delle
immagini.
• Creazione giornaliera di mappe pixel: il software INDUSTREX
ha la capacità di aggiunta alla nostra mappa di fabbrica, di
aggiunta a una mappa esistente o di creazione di una nuova
mappa.
• Upgrade più semplici: upgrade del software inclusi durante la
vita del vostro dispositivo di acquisizione. In questo modo, si
elimina la spesa futura per l’acquisto di upgrade del software
e si assicura che siano disponibili e fruibili la funzionalità e le
caratteristiche più recenti.

FLESSIBILE GESTIONE DEI DATI
• La cronologia automatica dei file tiene
traccia di chi ha utilizzato il file per
ultimo e di qualsiasi modifica apportata
all’originale.
• Il computer e il software si connettono
facilmente a una rete Windows
esistente. WINDOWS® 10 e 64 BIT
compatibile.
• L’accesso a distanza tramite la rete dei
clienti permette la condivisione dei file
in tutto il mondo.
• Funzionalità integrata per salvare file su
CD, DVD e dispositivi flash.

UPGRADE OPZIONALE
ARCHIVIAZIONE IMMAGINI

MIGLIORAMENTO E VISUALIZZAZIONE POTENTI DELLE IMMAGINI
• Migliore rilevabilità dei difetti grazie ai miglioramenti della
visualizzazione EDGE per CR e DR.
• Filtri di visualizzazione EDGE predefiniti basati sulle impostazioni
ritenute più utili nella pratica: visualizzazione di immagini con
maggiori dettagli e nitidezza applicate in modo automatico e
secondo necessità.
• Strumento filtro EDGE personalizzato per i parametri
preimpostati di regolazione dell’immagine.
• Spessore della parete con lo Strumento Misurazione varianza.
FACILI STRUMENTI DI VISUALIZZAZIONE E GESTIONE
• Elaborazione dell’immagine con un clic.
• Barra degli strumenti configurabile, che semplifica il
funzionamento abilitando solo la funzionalità richiesta che è
specifica rispetto al vostro lavoro.
• Funzione di “visualizzazione a schermo diviso” per confrontare
immagini multiple.
• Strumento di misurazione per dimensioni generali, dimensioni
del difetto, spessore della parete, ecc.
• Funzione di esportazione file in lotti.
• Sistema di estrazione con miniature delle immagini, per una
selezione rapida.
• Funzioni zoom, ingrandimento, rotazione e pan.
• Opzione di salvataggio automatico dei file: scansione e
memorizzazione automatica delle immagini in modo rapido,
archivio locale dei metadati per la ricerca di parole chiave.
• Possibilità di creare e bloccare annotazioni per la protezione
della sicurezza.
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ARCHIVIAZIONE ayData
Una potente soluzione di archivio DICONDE
indicizzato per immagini e informazioni NDT.
L’archiviazione ayData NDT assicura una
soluzione di archivio DICONDE (Digital
Imaging and Communication in NonDestructive Evaluation) indicizzata completa,
scalabile e flessibile per immagini e
informazioni per prove non distruttive (NDT).
Ideale per implementazioni on-site, multi-site
e off-site, l’archiviazione ayData NDT opera
in tutti gli ambienti nei quali siano necessarie
un’archiviazione e un’estrazione rapide,
affidabili e sicure di immagini e informazioni
DICONDE.

