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Rilevatore di difetti avanzato ad ultrasuoni 
Proceq Flaw Detector 100

Interattivo
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PA 16:64

PA 16:16

TOFD

UT

Aggiornabile in situ in 
qualsiasi momento, 

ovunque

Alta tecnologia a un 
prezzo accessibile
• Uno strumento essen-

ziale per la verifica, 
l’analisi e lo sviluppo di 
processo

• Maggiore capacità di 
indagine con un’alta 
tensione di impulso

• Ampia larghezza di 
banda da 200 kHz a 
20 mHz

• Include la vista True 
Top e la tecnica DGS 
di dimensionamento 
dei difetti

• Tutti i modelli sono 
dotati di codifica a 
2 assi

Software e reporting 
eccellenti
• Configurazioni rapide, 

grazie ai wizard e alla 
guida contestuale

• Piani di scansione 3D 
facilitano la definizio-
ne delle procedure di 
ispezione e l’analisi dei 
risultati

• Salvataggio e riutilizzo 
delle impostazioni

• Connettività continua 
tra lo strumento e il 
software su PC

• Funzione di eliminazio-
ne dell’onda laterale 
per TOFD

Robusto e compatto
• Leggero per essere 

utilizzato con una sola 
mano

• Scocca robusta con 
grado di protezione IP66

• Connessioni protette:  
2x USB, 1x Ethernet

Alte prestazioni  
calibrate sulle tue esigenze

Upgrade speciale: 
esportazione di  
dati grezzi in  
formato CSV

UT
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Un’esperienza di utilizzo senza eguali

Ghiera cliccabile 
per una rapida 
navigazione

Schermo 
personalizzabile 
con layout selezionabili

Tasti rapidi 
per un facile 
accesso alle 
opzioni più 
comuni

Opzioni raggruppate per facilitare 
configurazione, misurazione e analisi

Interfaccia intuitiva 
con guida sensibile al 
contesto e schede basate 
sul flusso di lavoro

Software Proceq FD Link per preparazione e reporting

 Creazione di layout di acquisizione e nuovi fogli / 
personalizzazione dei layout

 Revisione dei dati / aggiunta di cursori / riquadro di 
esportazione / esportazione schermate

 Aggiunta di misurazioni a mano libera e creazione di immagini 
per i rapporti

 Visualizzazione della posizione dei difetti con set di strumenti 
3D e aggiunta di annotazioni

 Produzione, apertura e lettura di rapporti in PDF
 Esportazione di dati da viste Top / C-scan in ampiezza come 
file .csv
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Applicazioni e settori

E MOLTI ALTRI SETTORI

PETROLIO E GAS

FERROVIE LAVORAZIONI MECCANICHE FORMAZIONE E RICERCA

AUTOMOTIVEAEROSPAZIALE

Il rilevatore di difetti ad ultrasuoni avanzato di Proceq offre ai tecnici una soluzione di mi-
surazione estremamente completa, che include tutte le più diffuse tecniche di dimensiona-
mento dei difetti, quali DGS/AVG, DAC, TGC e AWS. Grazie alle capacità di imaging con 
scansioni A, B, C, True Top ed End, è possibile soddisfare le necessità di molte applicazioni:

• Ispezione generale di componenti
• Saldature di condutture
• Geometrie complesse
• Pezzi forgiati e colati
• Delaminazioni di compositi per aeromobili
• Ispezione per la mappatura della corrosione
• Profili di spessore in situ

Per un’ispezione efficiente delle saldature, Proceq offre scansioni PA focalizzate e non 
focalizzate.



Proceq Flaw Detector 1005

Convenzionale UT

I dati delle scansioni A, B e C sono visualizzabili in un’ampia scelta di layout, per 
soddisfare le necessità di una vasta gamma di applicazioni di ispezione:

 Ispezione generale di 
componenti

 Mappatura della 
corrosione

 Misurazioni dello 
spessore 

 Prove ad immersione 
(incl. IFT)

 Rilevamento di inclusioni 
in barre e billette di 
acciaio

 Prove delle saldature 
secondo ISO 
17640:2010

 Ispezione delle 
saldature secondo lo 
standard AWS D1.1

 Ispezione DGS 
utilizzando le più comuni sonde (serie MWB, SWB, MB e WB)

Modalità di prova ad ultrasuoni
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Due canali permettono 
l’ispezione in un singolo 
passaggio di parti di spessore 
elevato fino a 100 mm. Nella 
maggior parte dei casi non 
è necessario alcun pre-
amplificatore. Le principali 
applicazioni includono:

 Rapida ispezione di 
saldature assiali e 
circonferenziali

 Monitoraggio dei difetti in 
esercizio

 Eccellente dimensionamento 
e caratterizzazione dei difetti

 Ispezione di componenti con 
spessore da 6 a 350 mm

Le funzioni integrate per l’eliminazione e il raddrizzamento delle onde laterali 
migliorano la qualità dei dati e la probabilità di rilevamento.

TOFD
Modalità di prova ad ultrasuoni
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Modalità di prova ad ultrasuoni

PA 16:16
I 16 elementi PA attivi sono idonei per creare una 
scansione settoriale per ispezionare:

 Saldature di testa di condutture
 Geometrie complesse
 Bulloni e fissaggi

La scansione settoriale può avere fino a tre 
A-scan estratti.

PA 16:64
Gli elementi aggiuntivi permettono una rapida 
scansione elettronica per le applicazioni seguenti:

 Delaminazioni di compositi per aeromobili 
 Ispezione per la mappatura della corrosione 
 Profili di spessore in situ 
 Scansione in immersione in laboratorio

Phased Array
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Forniamo tutti gli accessori necessari

Sonde convenzionali, TOFD e Phased Array
I nostri esperti applicativi lavorano con fornitori 
specializzati di sonde e accessori per offrire una 
soluzione personalizzata in base alle vostre esigenze. 

Il Proceq Flaw Detector 100 è pienamente compatibile 
con una gamma molto ampia di sonde convenzionali 
e Phased Array. Proceq mantiene a magazzino gli 
accessori più comuni per una rapida consegna. 

Accessori di supporto
Forniamo inoltre gli adattatori che permettono di collegare le vostre sonde o scanner 
esistenti.  

Adattatori Blocchi di calibrazione Scanner / Encoder

Zoccoli personalizzati
La sonda Phased Array è generalmente una soluzione standard. Lo zoccolo, tuttavia, ha 
l’arduo compito di assicurare l’accoppiamento all’oggetto di prova per un trasferimento 
efficiente del suono. Per questo motivo, Proceq offre una rapida soluzione personalizzata 
per gli zoccoli. Un esperto di Proceq fornirà tutto il supporto necessario in fase di 
progettazione. Non esitate a contattarci per richiedere la nostra assistenza.
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Servizio e assistenza di prima classe

Proceq Europe
Schwerzenbach, Svizzera
Telefono +41 43 355 38 00
info-europe@proceq.com

Proceq UK
Bedford, Regno Unito
Telefono +44 12 3483 4515
info-uk@proceq.com

Proceq Russia
San Pietroburgo, Russia
Telefono +7 812 448 35 00 
info-russia@proceq.com

Proceq Middle East
Sharja, Emirati Arabi Uniti
Telefono +971 6 557 8505
info-middleeast@proceq.com

Proceq USA
Aliquippa, Pittsburgh, USA
Telefono +1 724 512 0330
info-usa@proceq.com

Gurnee, Chicago, USA
Telefono +1 847 623 9570
info-usa@proceq.com

Proceq South America
São Paulo, Brasile
Telefono +55 11 3083 38 89
info-southamerica@proceq.com

Proceq Asia
Singapore
Telefono +65 6382 3966
info-asia@proceq.com

Proceq China
Shanghai, Cina
Telefono +86 21 63177479
info-china@proceq.com

Proceq USA

Proceq South America

Proceq UK

Proceq Europe

Proceq Russia

Proceq Asia

Proceq China
Proceq Middle East

Risposta rapida
Le richieste vengono 

evase in meno di 24 ore

Servizio efficiente
Procedure snelle di 

riparazione e calibrazione

Supporto locale
Esperti regionali che 
coprono molte lingue
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Hardware

S
co

cc
a

• Dimensioni (HxLxP):  205 mm x 300 mm x 90 mm  
(8,1 x 11,8 x 3,5 pollici)

• Peso (con batteria): 3,5 kg (7,7 lb)

In
g

re
ss

i e
 u

sc
ite • Porte I/O: 2 USB, 1 mini USB e 1 porta Ethernet

• Video out: tramite encoder VNC: 1 o 2 assi in quadratura
• Ingressi digitali: 2 linee di ingresso (5 V TTL)
• Uscite digitali: 4 linee di uscita (5 V TTL, 20 mA) per 

allarme o altro controllo esterno
• Uscita di alimentazione a 5 V
• Corrente limitata a 350 mA

S
ch

er
m

o • 8,4” con risoluzione di 800 x 600 pixel 
• Colori: 260.000 colori (65535 colori per tavolozza di 

scansione)
• Tipo schermo: LCD TFT, 450 Cd/m2, con riflettività del 2% B

at
te

ria
 e

 
al

im
en

ta
-

zi
on

e

• Tipo: intelligente, agli ioni di litio
• Numero di batterie: 1
• Durata tipica della batteria: 7 ore in modalità UT, 6 ore in 

modalità PA

M
em

o
ri

a 
 

d
at

i

• Dispositivo di memoria: USB, disco rigido allo stato 
solido integrato (4 GB)

• Dimensione file di dati 3 GB

S
p

ec
ifi

ch
e 

am
b

ie
nt

al
i • Classificazione IP: progettato per soddisfare il grado di 

protezione IP66 
• Temperatura d’esercizio: da -10o C a 45o C  

(da 14o F a 113o F) 
Temperatura di stoccaggio: da -25o C a 60o C  
(da -13o F a 140o F)

Ultrasuoni
Convenzionale UT/TOFD Phased Array (PA)

G
en

er
al

e

Connettori 4 x Lemo 1 o BNC IPEX

Numero di leggi focali n/d 128

Configurazione 2 canali 16:16 o 16:64

Modalità di prova Pulse Echo, Transmit/Receive e TOFD Pulse Echo, Transmit/Receive

G
en

er
at

o
ri

 
d

i i
m

p
ul

si

Tensione d'impulso Da -100 V a -450 V (in intervalli di 10 V) Da -25 V a -75 V (in intervalli di 5 V)

Larghezza d’impulso Regolabile: da picco a 2000 ns (risoluzione di 2,5 ns) Regolabile: da picco a 1000 ns (risoluzione di 2,5 ns)

Forma d’impulso Onda quadra negativa (con ActiveEdge)

Impedenza di uscita 5 Ω <10 Ω

R
ic

ev
ito

ri

Guadagno Guadagno analogico di 100 dB (incrementi di 0,1 dB) Guadagno analogico da 0 a 76 dB (incrementi di 
0,1 dB)

Impedenza di ingresso 1 kΩ (pitch-and-catch) 200 Ω

Larghezza di banda di 
sistema

Da 200 kHz a 22 MHz (-3 dB) Da 200 kHz a 14 MHz

A
cq

ui
si

zi
o

ne
 

d
ei
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at

i

Tipo di scansione A-scan e TOFD S-scan o L-scan

Numero di scansioni Fino a 2 1 (con estrazione di max. 3 A-scan)

Frequenza di digitaliz-
zazione

50 MHz, 100 MHz, 200 MHz 65 MHz

PRF Da 1 Hz a 1500 Hz Da 1 Hz a 5000 Hz

Lunghezza max. A-scan 8192 campioni 4096 campioni

E
la

bo
ra

- 
zi

on
e 

da
ti

Tipo di focalizzazione n/d Naturale, profondità costante, percorso costante, 
offset costante

Raddrizzatore A onda piena, positivo, negativo, nessuno (RF)
Filtri Filtri analogici: 4 (automatici o manuali)  

Filtri digitali: 10 (automatici o manuali)
Filtri analogici: 3 (automatici)  
Filtri digitali: 10 (automatici o manuali)

Vi
su

al
iz

za
-

zi
on

e 
de

i d
at

i Tipi di cursore Cartesiano, iperbolico (TOFD) Cartesiano, riquadro di estrazione, angolare
Misurazioni Lunghezza del percorso, profondità, distanza della 

superficie, DAC, AWS, DGS
Lunghezza del percorso, profondità, distanza 
dalla superficie, DAC, AWS

Viste Scansioni A, B, C, Merged (unita) e TOFD Scansioni A, B, C, L, S, Merged più True Top ed End

Numero di layout 18 35

T
C

G
/

D
A

C Numero di punti 16 16

Pendenza massima 60 dB/µs 50 dB/µs

A
lla

rm
i Numero di allarmi (LED) 2 (sincr. su tutti i gate e DAC)

Misurazioni (A-scan) Picco e fronte (FSH, dB, profondità, lunghezza percorso fascio, distanza da superficie), echo-to-echo,  
gate flottanti (riferimento da IFT)

S
o

ft
w

ar
e Lingue Inglese, tedesco, francese, spagnolo, russo, cinese, ungherese, italiano, portoghese, giapponese e slovacco

Funzionalità speciali IFT, output dati in formato .csv, software di analisi

Generazione di rapporti Pdf con lettore pdf incorporato

Specifiche tecniche



Proceq SA
Ringstrasse 2
8603 Schwerzenbach
Svizzera

81079201I ver 12 2017  © Proceq SA, Svizzera. Tutti i diritti riservati.

Soggetto a modifiche senza preavviso. Tutte le informazioni contenute in questa documentazione sono date in buona fede e con la presunzione della 
loro correttezza. Proceq SA non offre alcuna garanzia ed esclude ogni responsabilità riguardo alla completezza e/o all’accuratezza di tali informazioni. 
Per l’uso e l’applicazione di tutti i prodotti fabbricati e/o venduti da Proceq SA va fatto riferimento esplicito alle specifiche istruzioni di funzionamento 
applicabili caso per caso.

Informazioni su servizio e garanzia 
Proceq si impegna a fornire un servizio di assistenza completo per ogni strumento di prova tramite i propri centri di servizio e di 
assistenza globali. Inoltre, ogni strumento dispone della garanzia Proceq standard di due anni.

Garanzia standard
• Parti elettroniche dello strumento: 24 mesi
• Parti meccaniche dello strumento: 6 mesi
• Accessori di supporto: 6 mesi

Garanzia estesa
All’acquisto di un nuovo strumento è possibile prolungare la copertura della garanzia per le parti elettroniche fino ad un massimo di 
tre anni aggiuntivi, inclusa la calibrazione annuale. La garanzia supplementare deve essere richiesta al momento dell’acquisto o entro 
90 giorni dall’acquisto.

Informazioni per l’ordine 

Ispezione saldatura convenzionale

792 91 200 Trasduttore monocristallo 3/4” 2.25 PSLM1025

792 91 201 Sonda AWS 5/8” 2.25 MHz PSS

792 91 202 Zoccolo a chiocciola 45 gradi SNW6245

792 91 203 Zoccolo a chiocciola 60 gradi SNW6260

792 91 204 Zoccolo a chiocciola 70 gradi SNW6270

792 90 101 GE MWB 45-4 EN

792 90 102 GE MWB 60-4 EN

792 90 103 GE MWB 70-4 EN

792 90 104 GE MSEB 4-0° EN

792 31 050 Cavo trasduttore singolo Lemo 1: Lemo 00 2 m

792 31 051 Cavo trasduttore doppio Lemo 1: Lemo 00 
2 m

Ispezione Phased Array

792 91 157 Sonda PA X2PE5.0M16E0.6PIX250

792 91 158 Zoccolo X2-SB56-N45S

792 90 272 Sonda PA X3PE5.0M64E0.6PIX250

792 90 273 Zoccolo X3 SB57 N0L

Adattatori

792 90 652 Cavo a Y encoder

792 90 751 Adattatore fasore da IPEX a GE per sonda PA

792 90 653 Adattatore encoder OmniScan

Strumenti

792 10 000 Proceq Flaw Detector 100 (Lemo)

792 20 000 Proceq Flaw Detector 100 (BNC)

Le unità includono tecnologia ultrasonica convenzio-
nale (UT), triggering d’interfaccia (IFT), codifica a doppio 
asse, protettore schermo antiriflesso, robusta valigetta di 
trasporto con spazio per due scatole più piccole per ac-
cessori, cinghia, penna USB e software Proceq FD Viewer

Aggiornamenti del software

792 50 001 Aggiornamento software a TOFD

792 50 002 Aggiornamento software a PA 16:16

792 50 003 Aggiornamento software a TOFD e PA 16:64

793 50 007 Aggiornamento software CSV Output

792 50 008 Aggiornamento software Proceq FD Link

 
Aggiornamenti software dopo l’acquisto dell’unità 
principale

792 50 004 Aggiornamento software a TOFD (dopo 
l’acquisto)

792 50 005 Aggiornamento software a PA 16:16 (dopo 
l’acquisto)

792 50 006 Aggiornamento software a  PA 16:64 (dopo 
l’acquisto)

Accessori

792 30 011 Batteria

792 30 010 Caricabatteria

792 30 022 Protezione schermo antiriflesso

Unità principali Accessori di misurazione
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