
THE NEW generation

OF X-RAY CT



Computed Tomography (CT)

The tomographic process allows the three-dimensional 
reconstruction of an object scanned with X-ray; the procedure is 
divided into two steps:

• Acquisition of a sufficient number of X-ray images while the  
object rotates around its axis

• Processing of these images for creating the three-dimensional  
model

The object is then displayed and analysed in a three-dimensional space 
where you can make measurements, searches for defects, checks 
thickness, make comparisons with CAD models and much more.

Tomografia Computerizzata (TC)

Il processo tomografico permette la ricostruzione tridimensionale 
di un oggetto scansionato ai raggi-X; il procedimento si suddivide 
in due fasi:

• Acquisizione di un sufficiente numero di immagini radioscopiche 
mentre l’oggetto ruota attorno ad un suo asse

• Elaborazione di queste immagini per la generazione del modello 
tridimensionale

Il pezzo può essere visualizzato ed analizzato in uno spazio 
tridimensionale dove poter effettuare misurazioni, ricerche di 
difetti, verifiche di spessori, confronti con modelli CAD e molto altro.

ADVANTAGES
Comparing the result of a tomography with traditional radioscopic 
analysis you have the following benefits:

• Representation in three dimensions of the part in exam
• More details thanks to the contribution of information from 

multiple images representing the same area
• Analysis of multi-material and assembled products
• Dimensional volumetric measurements even in areas not 

physically accessible
• Ability to reverse engineering

FEATURS
• Can be used with mini-focus and micro-focus
• Can be used with linear or area sensors
• Minimum scan time of only 1 minute (Eido Quick Scan)
• Multiple scan modes (full scan, local scan, limited angle scan)
• Scan and reconstruction times independent from the object 

geometry

SYSTEMS
Eidosolutions makes this technology available either on its standard 
systems thanks to the choice of high-quality components that 
ensure a sufficient degree of accuracy and for systems specifically 
designed according to the customer needs and studied to achieve 
the necessary degree of resolution.

Eidosolutions uses and resells products of Volume Graphics, the leading 
provider of software for the analysis and visualization of computer 
tomography (CT) data.

Eidosolutions utilizza e rivende i prodotti Volume Graphics, fornitore leader 
di software per l’analisi e visualizzazione di dati di  tomografia industriale 
(TC).
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VANTAGGI
Confrontando il risultato di una tomografia con un’analisi 
radioscopica tradizionale si hanno i seguenti vantaggi:

• Rappresentazione nelle tre dimensioni del particolare in esame 
• Dettaglio maggiore grazie all’apporto di informazione da parte 

di più immagini rappresentanti la stessa zona
• Analisi di prodotti multi-materiale ed assemblati
• Misurazioni dimensionali volumetriche anche in zone 

fisicamente non accessibili
• Possibilità di retro ingegneria

CARATTERISTICHE
• Utilizzabile con mini-fuochi e micro-fuochi
• Utilizzabile con sensori lineari o ad area
• Tempo di scansione minimo di solo 1 minuto (Eido Quick Scan)
• Diverse modalità di scansione (scansione completa, scansione 

locale, scansione ad angolo limitato)
• Tempi di scansione e ricostruzione indipendenti dalla geometria 

del particolare in esame

SISTEMI
Eidosolutions rende disponibile questa tecnologia, sia sui suoi 
impianti standard grazie alla scelta di componenti con elevata 
qualità che garantiscono il sufficiente grado di precisione, sia per 
impianti specificatamente realizzati in base all’esigenza del cliente e 
studiati per ottenere il grado di risoluzione necessario.


