
 
 

 

VANTAGGI NUOVO SISTEMA DIGITALE HPX-PRO 
 

 Il nuovo Sistema digitale HPX-Pro della Carestream Health (KODAK) è stato appositamente 
realizzato per offrire vantaggi unici sui controlli in campo. Grazie al peso ed alle dimensioni 
contenute, il nuovo HPX-Pro, permette la realizzazione di immagini / files direttamente in impianto, 
senza nessuna perdita di precisione, risoluzione ed affidabilità. 
 Le caratteristiche tecniche e le relative performance, sono facilmente individuabili nei 
depliant che accompagnano questa relazione ma, quello che segue, è un riscontro in dettaglio 
dei vantaggi che possono migliorare la qualità del lavoro finale. 
 Partiamo dall’ inizio; questa immagine che vedete di seguito è stato acquisita con il 
precedente Sistema Digitale ACR2000: 
 

 



 
 

 

 E’ un immagine realizzata per l’ applicazione di controllo spessimetrico di un giunto 
coibentato. Si nota la mancanza di un contrasto netto e distinguibile sul profilo del giunto, che è 
la zona di interesse da misurare e dove l’ operatore preposto alla lettura dei files, dovrà 
posizionare i cursori per la misurazione. 
 L’ evidente mancanza di risoluzione proprio sulla zona da misurare, può provocare un 
errore dettato dalla difficoltà nell’ individuare lo spessore interno della parete che si vuole 
misurare. 
 Questa immagine che segue, invece è stata presa con il nuovo Sistema HPX-Pro: 
 

 
 



 
 

 

 Anche qui l’ immagine, così regolata in contrasto, sembra “leggere” un profilo errato. 
 Questa relazione vuole approfondire appositamente 2 argomenti di interesse elevato. Si 
tratta della presenza (nel nuovo software installato con il Sistema HPX-Pro) di un filtro chiamato 
EDGE e di un accurato sistema di misura in automatico. 
 Nell’ immagine seguente, possiamo vedere il Filtro EDGE in azione. La regolazione del 
contrasto, della sensibilità e della luminosità dell’ immagine, non è stata modificata: 
 

 
 
  
 



 
 

 

 L’ utilizzo del filtro ha evidenziato in maniera incontrovertibile, i contorni della spessore da 
dover misurare. In questo modo l’ errore umano è pressoché annullato. 
 Nell’ immagine che segue si evidenzia la presenza, all’ interno del Software del Sistema 
HPX-Pro, di un Sistema di misurazione automatica che tiene conto della distanza tra la sorgente 
(Raggi X o Gamma) e lo schermo al fosforo che si posiziona dietro l’ oggetto da radiografare. 
Aggiungendo la distanza tra il punto che si vuole misurare e lo stesso schermo al fosforo, il 
software darà direttamente le misure desiderate tenendo conto degli errori di proiezione che si 
possono generare. Il tutto senza “calibrare” il sistema con una sferetta con misura nota (che in 
genere viene posizionata accanto allo spessore da misurare). Inoltre le normative aggiornate, 
richiedono l’ utilizzo di questi “tools” per garantire la bontà della misurazione presa: 
 

 
 



 
 

 

 Un ulteriore vantaggio del sistema, deriva inoltre dal fatto che è nato ed è stato sviluppato 
non solo per il controllo dello spessore / corrosione, ma anche per il controllo delle saldature. Le 
normative infatti, già consentono l’ utilizzo di questo sistema in alternativa all’ utilizzo di pellicole 
radiografiche. 
 Anche se il sistema, per la sua portatilità, è stato concepito per lastre al fosforo di formato 
6, 10 e 15 cm. di larghezza, questo non è un limite per la applicazioni dove viene invece richiesto 
un formato più grande che possa leggere, in una immagine unica, l’ intero giunto. La foto di 
seguito è un esempio di come possano essere esposte 2 lastre al fosforo f. to 15 x 40 cm. all’ 
interno di una cassetta f.to 30 x 40 cm. 
 Dopo l’ esposizione, le lastre vengono “lette” singolarmente, ma l’ immagine finale può 
riunire i 2 file senza perdita di informazioni.  
 

  


