HPX-1 Plus Digital Plate Carrier
HPX-1 Plus Digital Plate Carrier offre agli utenti un nuovo
modo per leggere gli schermi per imaging piccoli o di forma
irregolare utilizzando il Sistema digitale HPX-1 Plus. È progettato
specificamente per la massima facilità d'uso; in pochi minuti sarete
pronti a impiegarlo. Il Carrier, indipendentemente dalla forma degli
schermi (fino a un minimo di 1" x 1"), risponderà pienamente alle
esigenze. Si può anche utilizzare il Carrier per combinare schermi
multipli in un'unica lettura e migliorare la produttività complessiva.
Il Carrier è fornito completo di una custodia di protezione e di
semplici istruzioni per l'uso. Migliorate la vostra esperienza vissuta
con l'HPX-1 Plus e aumentate la produttività mediante il nuovo
HPX-1 Plus Carrier di Carestream!

Una soluzione semplice
• Il Carrier offre un modo semplice, efficace dal punto di vista dei
costi e pratico per trattare schermi piccoli o di forma irregolare sul
sistema HPX-1 Plus
• Accetta praticamente schermi di qualsiasi dimensione / forma
(fino a un minimo di 1" x 1") che rientrino nella superficie di
scansione
• Lettura di uno o più schermi simultaneamente
• Design robusto, costruito per un minimo di 300 letture nelle
condizioni più sfavorevoli
• Compatibile con Industrex Software v4.2 o superiore

Innovazione in azione
• Speciale design che permette l'applicazione e rimozione semplice
degli schermi per imaging
• Costruzione flessibile con una speciale finitura della superficie che
mantiene saldamente fissi gli schermi
• Griglia di facile lettura con incrementi di 5 cm che rende semplice
l'individuazione delle dimensioni della superficie di lettura
• Griglia del Carrier stampata in blu per un'agevole lettura in
condizioni d'illuminazione ridotta
• È incluso un contenitore specifico per custodire e trasportare il
Carrier in modo pratico e sicuro

Ottimizzare l'efficienza
• Lettura contemporanea di schermi multipli, si migliora il workflow
• Espande le capacità e valorizza il vostro investimento sul sistema
HPX-1 Plus
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SISTEMI DI IMAGING CHE RIFLETTONO LE VOSTRE
MUTEVOLI ESIGENZE
Le vostre esigenze tecnologiche evolvono ogni giorno. Dovete
sapere che i prodotti che scegliete sono una diretta risposta
alle vostre esigenze. Carestream HPX-1 Plus e i suoi accessori
sono progettati e aggiornati secondo il feedback che proviene
dalla reale esperienza dei clienti. Pertanto avete la sicurezza che
oggi, domani e ben a seguire nel futuro disporrete delle migliori
tecnologie che il settore possa offrire. Si tratterà di prodotti
progettati e realizzati tutti specificamente per le impegnative
esigenze NDT.
La nostra attenzione è focalizzata sulle prestazioni. Tutti i nostri
prodotti radiografici costituiscono una soluzione completa che
copre tutte le fasi praticamente per qualsiasi applicazione delle
prove non distruttive. Comprendiamo a fondo le esigenze del
settore per una produttività più elevata e processi lineari per
l'acquisizione e per la valutazione di immagini NDT critiche.
Utilizzate le nostre soluzioni digitali Computed Radiography,
concepite per le prestazioni, sempre e ovunque.

i prodotti carestream ndt sono
costantemente al lavoro nel mondo in
quasi tutti i settori, inclusi:
• Petrolifero e gas
• Aerospaziale
• Trasporti
• Fonderie e getti
• Automotive
• Generazione energia
• Militare e difesa
• Agricoltura
• Restauri d'arte e reperti museali

Petrolifero e gas

Aerospaziale

Fonderie e getti
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