
THE NEW generation

OF X-RAY EDF K
IT



Digital radioscopy package (EDF kit)

Taking advantage of the powerful Eido Dynamic Filter and the 
modern X-ray digital sensors, Eidosolutions offers a technologic 
package to upgrade existing radioscopy systems. Thanks to the high 
sensitivity of the used digital panels and EDF filter, the inspected 
parts seems to be transparent allowing the operator to increase the 
detecting capacity while speeding up the inspection.

Manual inspection no longer requires continuous energy 
adjustments based on part thickness, it is enough to set up an 
initial energy based on the maximum thickness to cross and also 
the smaller thicknesses will be visible; furthermore thanks to 
transparent effect the objects can be inspected from less angles.

Pacchetto radioscopia digitale (EDF kit)

Sfruttando il potente filtro software Eido Dynamic Filter e i moderni 
sensori digitali per raggi-X, Eidosolutions propone un pacchetto 
tecnologico per l’aggiornamento dei sistemi esistenti di radioscopia. 
Grazie all’elevata sensibilità dei pannelli digitali impiegati e al 
filtro EDF i pezzi ispezionati appaiono come se fossero trasparenti 
permettendo all’operatore di aumentare la capacità di analisi e nel 
contempo di velocizzare l’ispezione.

L’ispezione manuale non necessita più di continue regolazioni di 
energia per adeguarsi ai diversi spessori del pezzo, è sufficiente 
regolare inizialmente l’energia per attraversare lo spessore 
massimo d’interesse ed anche gli spessori minori risulteranno così 
visibili; inoltre grazie all’effetto di trasparenza i particolari possono 
essere ispezionati da meno angolazioni.

ADVANTAGES
Comparing EDF technology to image intensifier systems you have 
the following benefits:

• Continuous energy adjustment not necessary
• Part transparency that allows to reduce inspection times
• Blooming effect reduced
• High sensitivity
• Low noise

COMPONENTS
• Digital sensor
• Sensor holder with appropriate shielding and cooling fans
• Structure for assembly
• PC and 24” monitor
• Delfis Software with EDF

APPLICATIONS
The package can be used as a modernization of existing radioscopic 
systems or as a replacement technology for radiography; 
Eidosolutions designs for each specific installation a mechanical 
structure for adjustment.
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VANTAGGI
Confrontando la tecnologia EDF con sistemi ad intensificatore di 
brillanza si hanno i seguenti vantaggi:

• Continua regolazione dell’energia non necessaria
• Trasparenza del pezzo che permette di ridurre i tempi di 

ispezione
• Effetto di abbagliamento notevolmente ridotto
• Elevata sensibilità
• Bassa rumorosità

COMPONENTI
• Pannello digitale
• Supporto per pannello con adeguata schermatura e ventole di 

raffreddamento
• Struttura di adeguamento per il montaggio
• PC e monitor 24”
• Software Delfis con EDF

APPLICAZIONI
Il pacchetto può essere impiegato come un ammodernamento di 
impianti di radioscopia esistenti oppure come tecnologia sostitutiva 
alla radiografia; Eidosolutions progetta per ogni specifica 
installazione una struttura meccanica di adeguamento.


