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RADIOSCOPIA INDUSTRIALE
INDUSTRIAL FLUOROSCOPY

LABORATORI DI RICERCA riconosciuti “Altamente Qualificati” con D.M. 9-10-1985 - L.46/82 art.4
RESEARCH LABORATORIES acknowledged “Highly Qualified” with decree D.M. 9-10-1985 – L.46/82 art.4

CABINA MEDIA 
MEDIUM CABINET

CABINA GRANDE CON ARCO A "C" 
LARGE CABINET WITH "C"ARM

MODELLO
MODEL

CST 5 2G MM 160 Manual CST 5 2G MM 225 Manual CST 5 2G GM 160 Manual CST 5 2G GM 225 Manual

CST 5 2G MA 160 Auto CST 5 2G MA 225 Auto CST 5 2G GA 160 Auto CST 5 2G GA 225 Auto

CAMpO Di AppLiCAziOnE  RangE Of appLicatiOn

Campo di lavoro (*)                    Working range {*) 20 ÷ 160kV 20 ÷ 225kV 20 ÷ 160kV 20 ÷ 225kV

Dimens. Max. pezzo     Max. casting dimen. (ØxH) 400 x 500mm 500 x 700mm

peso max. pezzo              Maximum casting weight 30Kg 50Kg

CABinA RAGGi X                      X-RaY caBinEt

Dimensioni esterne     External dimensions (HxWxD) 2020 x 2010 x 1330mm 2220 x 2450 x 1760mm

peso                                                           Weight 1900Kg 2100Kg 2400Kg 2700Kg

porta carico-scarico        Load-Unload door (HxD) 1200 x 500mm 1400 x 700mm

Finestra al piombo                      Lead inspection glass 300x300mm 400x400mm

MAnipOLATORE                                ManipULatOR

numero di assi                                      number of axis 5

Corsa asse X orizzontale                  Horizontal X axis 400mm 650mm

Corsa asse Y verticale                            Vertical Y axis 500mm 700mm

Corsa asse z ingrandimento        Magnification Z axis 300mm 400mm

Corsa asse U tilting                                        tilt U axis ± 20° ± 20°

Corsa asse V                                          Rotation V axis 360° 360°

Diametro piatto                                         Dish diameter 400mm 500mm

COnSOLLE Di COMAnDO     cOManD cOnSOLE

Dimensioni esterne     External dimensions (HxWxD) 1510 x 900 x 640mm

peso                                                           Weight 100Kg

COnSUMi                         pOWER REQUiREMEntS

Alimentazione                                          Supply Voltage 2+pE 230Vac ±10% 50Hz

potenza                                                      power supply 3,5kVA 16A 5,5kVA 25A

Le cabine Gilardoni possono utilizzare due tipi 
di manipolatori:
A “Colonna” oppure con “arco a C” in fun-
zione dell’applicazione e della grandezza del 
pezzo da esaminare.
Gli assi principali dei manipolatori sono:
• Asse di ingrandimento (Z)
• Asse di spostamento destra/sinistra (X)
• Asse di salita e discesa (Y)
•  Rotazione della tavola sulla quale è fissato  

o appoggiato il pezzo (V)
• Inclinazione della tavola stessa (U).
La movimentazione degli assi può  
essere manuale, attraverso una console  
di comando con attuatori a cloche, o comple-
tamente automatica, attraverso un Personal 
Computer, che permette di caricare program-
mi di ispezione attraverso la tecnica di  
auto-apprendimento.

M&V 4 XRAY
Sistema di gestione assi
Quando l'impianto radioscopico viene inserito 
in una linea produttiva per il controllo di grandi 
serie diventa essenziale disporre di un sistema di 
controllo assi che garantisca la massima produt-
tività e la ripetitività del controllo.
M&V-4 permette di memorizzare programmi 
di ispezione personalizzati nei quali il sistema 
"apprende" la sequenza delle posizioni 
d'esame, con i relativi valori dei parametri 
radioscopici ottimali.

Processore video
E' possibile, a richiesta, installare un proces-
sore video in grado di digitalizzare l'immagine 
ed elaborarla per migliorarne la qualità ed il 
potere informativo.

The Gilardoni cabinet can be provided with 
two types of manipulators:
“Column” or “C arm” according to the  
specific application and object size.
The main axis of the manipulator are:
• Magnification axis (Z)
• Right/left movement axis (X)
• Raising and lowering axis (Y)
•  Rotation of the table where the specimen  

is fixed or placed (V)
• Tilting of the table (U)
Axial movement can be controlled manually 
through the joysticks on the console, or auto-
matically, via a CNC with Personal Computer. 
This allows loading of inspection programs 
utilizing self-teaching techniques.

M&V 4 XRAY
Axis management system
When the Fluoroscopy system is part of a  
production line for high volume testing,  
it is essential to have an axis testing system 
which guarantees maximum productivity  
and testing repetition.
M&V-4 allows storage of customized inspec-
tion programs in which the system "learns" 
the sequence of the examination positions 
and the relative values of the optimal  
x-ray parameters.

Image processor
The Image processor is a powerful, important 
instrument for the processing of digital x-ray 
images. It can focus on the relevant details 
and enhance the informative power of the 
images greatly facilitating the operator's  
task of evaluation.

CARATTERISTICHE TECNICHE       TECHNICAL SPECIFICATIONS

RADIOSCOPIA INDUSTRIALE
INDUSTRIAL FLUOROSCOPY

(*) Con l'utilizzo di AIOn la tensione di lavoro è di 30÷160kV                                                                                      (*) With AION monoblock operating voltage range is 30 ÷ 160kV

CABInA MEDIA   MEDIUM CABINET
dimensioni in mm

     COnSOLLE DI COMAnDO  COMAND CONSOLE CABInA GRAnDE   LARGE CABINET
dimensions in mm

          MANIPOLATORI         MANIPULATORS
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"C" arm manipulator
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GENERAL INFORMATION
The industrial fluoroscopy systems  
consist of a mechanical component  
(cabinet and manipulator), a radiological 
component, and a TV chain complete  
with TV, monitor and console for  
object movement.
To conform with each client’s inspection 
needs all systems can be partially or  
completely customized, both mechanically  
as well as for testing procedures.
Specimen movement while in the testing 
process can be controlled manually, via  
CNC or with a Personal Computer.

CONTROL CONSOLE
This unit includes: control panel, real time 
monitor for image viewing, x-ray controller 
and, in the automatic version, a computer 
to manage the manipulator.
The M&V 4 system can program the 
sequence of positions and exams with a 
simple self-teaching procedure and  
powerful, user-friendly software.
KV and mA parameters specific to  
each exam position are managed via an 
RS232 serial line.
Programmable digital image processing  
and automatic analysis software is available 
as an option.
The computer can be connected to  
external devices such as printer, magnetic 
support, etc..

INTRODUZIONE
L'industria sta sempre più indirizzando i suoi 
sforzi nella ricerca di programmi che assicurino la 
qualità dei prodotti; in questo contesto trova la 
sua ideale applicazione la radioscopia che, con-
sentendo l’ottenimento dell'imma-
gine radiologica in tempo reale, 
permette di raggiungere i più ele-
vati livelli di produttività nel con-
trollo qualitativo di grosse partite 
di esemplari.
La visione diretta e immediata con-
sente inoltre di ottenere tempesti-
ve informazioni utili alla produzione 
per l’ottimizzazione del processo 
produttivo con evidenti e rilevanti 
vantaggi in termini di qualità e 
costi del prodotto, di riduzione 
degli scarti e di economia dell'inte-
ro ciclo produttivo.
Durante la visione in tempo reale 
è possibile variare la qualità della 
radiazione (regolazione kV) per 
adeguarla alle necessità di pene-
trazione richieste dalla geometria, 
spesso molto variabile e comples-
sa del pezzo; è possibile inoltre 
orientare il pezzo opportunamente 
e con continuità onde raggiunge-
re l'incidenza ottimale di tutte le 
sue parti critiche e conseguire una 
visione spaziale dei difetti presenti.
Le più importanti applicazioni 
della radioscopia nei controlli 
industriali sono:
•  Controllo di fusioni in lega  

leggera ed acciaio
•  Controllo in linea di saldature  

su tubi in acciaio al carbonio  
ed in acciaio inox

• Controllo di assemblaggi
•  Controllo di componenti elettrici 

e circuiti stampati multistrato
• Controllo di colli e bagagli
• Ispezione di prodotti alimentari.

CATENE DI RIPRESA
La catena di ripresa standard 
è costituita da un IB da 6" o 
9"/6"/4", da una telecamera digi-
tale CCD ad alta risoluzione, da 
una centralina video e da un moni-
tor da 19" ad alta risoluzione.
Le cabine Gilardoni possono esse-
re equipaggiate con i nuovi Flat 
Panel, pannelli ad alta definizione 
formati da array di fotodiodi con-
tenenti silicio amorfo.

INTRODUCTION
Fluoroscopy offers an ideal solution  
to the search for better, more efficient  
means of quality control in an  
industrial setting.

With the acquisition of  
fluoroscopic images  
in real time productivity  
levels are enhanced while  
testing of large quantities  
of product specimens is  
made possible.
Direct and immediate  
viewing allows for information 
to quickly reach the  
production line thus  
optimizing production.
With real time viewing  
it is possible to continually 
optimize specimen orientation 
while allowing variation  
in the radiation quality  
(kV adjustment) to suit the 
penetration needs of the  
often variable and complex 
geometry of the objects.
These features insure  
optimum incidence of all  
critical areas and spatial  
viewing of defects.
The most important  
applications of fluoroscopy  
in industrial testing are:
•  Inspection of casting of light 

alloys and steel
•  On-line inspection of welds 

on carbon-steel and stainless 
steel tubes

•  Inspection of  
assembled parts

•  Inspection of electrical  
components and multi-layer 
printed circuits

•  Control of parcels  
and baggage

• Inspection of food products

STANDARD TV CHAIN
The standard TV chain is com-
posed of a 6" or 9”/6”/4” Image 
Intensifier, a high resolution 
digital CCD video camera with 
19" high resolution monitor.
Gilardoni cabinets can also be 
equipped with the new Flat 
Panel, a high definition photo-
diode array panel made with 
amorphous silicon.

GENERALITÀ
Gli impianti per la radioscopia industriale sono 
costituiti da una parte meccanica (cabina e mani-
polatore), da una parte radiologica, da una cate-
na di ripresa IB - TV e da una console di coman-
do per la movimentazione dei pezzi.
Tutti gli impianti possono essere soggetti a par-
ziale o totale personalizzazione in funzione delle 
esigenze del cliente, sia per quanto riguarda la
parte meccanica che per quanto riguarda la 
parte gestionale.
La movimentazione dei pezzi, in fase di con-
trollo, può essere gestita sia manualmente che 
attraverso un CnC o un Personal Computer.

CONSOLE DI COMANDO
Comprende una pulsantiera di comando, il 
monitor per la visione dell’immagine Rx e, nelle 
versioni automatiche, il computer per la gestione 
controllata del manipolatore.
Il sistema M&V 4 può programmare la sequenza 
delle posizioni e delle scansioni di esame attraver-
so una procedura di auto apprendimento facilmen-
te eseguibile grazie alla potenzialità dei software 
impiegati ed una interfaccia utente semplice.
Tramite linea seriale RS232 viene pilotato il siste-
ma radiogeno per la variazione dei KV e dei mA 
ad ogni posizione di visione.
I generatori RX Gilardoni sono inoltre predisposti 
per essere interfacciati con i processori video per 
analisi dell’immagine.
Possono essere collegate periferiche esterne 
(stampanti, supporti magnetici, ecc.).

SPECIAL X-RAY CABINETS
Gilardoni offers its vast experience to assist its 
clients in finding solutions to unique testing 
problems and for special applications.

In these instances customized systems 
are designed and produced to satisfy  
a specific client's requirements.
Examples of specially customized  
systems built by Gilardoni are:
•  Automatic systems for  

castings testing
•  Automatic systems for alloy  

rings testing
• Systems for brake discs testing
• Systems for food products testing
• Systems for industrial tomography

X-RAY UNITS
The x-ray units used in industrial fluo-
roscopy are from the CHF series. They 
operate at high frequency and with 
operative voltage from 20 to 450kV  
(see related catalog).  
Each unit is composed of:
• HT generator
• High efficiency tube head
• AT cable
• Microprocessor control unit

X-RAY SOURCES
The x-ray sources of the CHF series 
are available in a wide range of power 
to satisfy the all requirements for both 
x-ray and radiographic applications.
They are cooled with either water (uni-
polar x-ray housing) or oil (bipolar x-ray 
housing) and feature a closed circuit 
with heat exchanger able to guarantee 
continuous operation.
Newest in the Gilardoni line of NDT 
products is a compact monobloc com-
plete with x-ray tube and H.V. circuit. 
It is a reliable, versatile unit which will 
solve problems related to the high 
voltage cable which, in this particular 
configuration, is not required. The 
x-ray high voltage is 160KV max. with a 
power of 500W for a 100% duty cycle.

CONTROL UNIT
Features of the control unit are:
•  Operative modes suitable for both 

radiography and fluoroscopy
• Automatic pre-heating function
• Constant-watt management
• Manual kV and mA setting
• Available PC management (RS 232).
•  Pre-warning time setting between 0,1÷30 sec.

CABINE DI SCOPIA SPECIALI
La grande esperienza Gilardoni viene messa  
a disposizione del cliente per soddisfare le più  
svariate esigenze e per applicazioni speciali.  
In questi casi vengono progettati e realiz-
zati impianti personalizzati.
Di seguito sono descritti, a  
titolo di esempio, alcuni “impianti  
speciali” Gilardoni:
•  Impianti automatici per il controllo  

di fusioni
•  Impianti automatici per il controllo di 

cerchi in lega
•  Impianti per il controllo di dischi freno
•  Impianti per il controllo di  

prodotti alimentari
• Impianti di tomografia industriale.

APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE
Le apparecchiature radiologiche utilizzate 
per gli esami radioscopici della serie CHF 
operano in alta frequenza e con tensioni da 
20 a 450kV. Ogni impianto è composto da:
• Generatore di alta tensione
• Tubo radiogeno ad alta efficienza
• Cavo di alta tensione
• Unità di comando

SORGENTI RADIOGENE
Le sorgenti radiogene della serie CHF 
sono disponibili con diverse potenze per 
poter soddisfare le più diverse esigenze sia 
per controlli radioscopici che radiografici.
Sono raffreddate ad acqua (cuffie unipo-
lari) o ad olio (cuffie bipolari) utilizzando 
un circuito chiuso con scambiatore di 
calore in grado di garantire un funziona-
mento continuo.
L’ultimo nato della famiglia Gilardoni è 
un monoblocco compatto che integra al 
suo interno il tubo radiogeno e il gruppo 
di alta tensione ed in grado di erogare 
una tensione superiore a 160 KV con una 
potenza di 500W in ciclo continuo.
Affidabile e versatile risolve le problema-
tiche relative al cavo di alta tensione che 
in questa configurazione non esiste.

UNITÀ DI COMANDO
Caratteristiche dell’unità di comando:
•  Modalità operative sia per grafia  

che per scopia
• Funzione di preriscaldo automatico
• Gestione a potenza costante
• Regolazione manuale di kV e mA
• Possibile gestione da PC via RS 232
•  Impostazione tempo di riscaldamento  

da 0,1 ÷ 30 secondi.

RADIOSCOPIA INDUSTRIALE
INDUSTRIAL FLUOROSCOPY

Cabina media
Medium cabinet

Cabina grande
Large cabinet

Esempio di immagini radioscopiche
Example of fluoroscopic images

Immagine normale
Normal image

Immagine filtrata
Image with filter

                                                       CABINE STANDARD             STANDARD CABINETS       SISTEMI RAGGI-X      X-RAY SYSTEMS

HV control unit
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225kV X-Ray tube
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320kV X-Ray tube

HV generators

AION monobloc
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GENERAL INFORMATION
The industrial fluoroscopy systems  
consist of a mechanical component  
(cabinet and manipulator), a radiological 
component, and a TV chain complete  
with TV, monitor and console for  
object movement.
To conform with each client’s inspection 
needs all systems can be partially or  
completely customized, both mechanically  
as well as for testing procedures.
Specimen movement while in the testing 
process can be controlled manually, via  
CNC or with a Personal Computer.

CONTROL CONSOLE
This unit includes: control panel, real time 
monitor for image viewing, x-ray controller 
and, in the automatic version, a computer 
to manage the manipulator.
The M&V 4 system can program the 
sequence of positions and exams with a 
simple self-teaching procedure and  
powerful, user-friendly software.
KV and mA parameters specific to  
each exam position are managed via an 
RS232 serial line.
Programmable digital image processing  
and automatic analysis software is available 
as an option.
The computer can be connected to  
external devices such as printer, magnetic 
support, etc..

INTRODUZIONE
L'industria sta sempre più indirizzando i suoi 
sforzi nella ricerca di programmi che assicurino la 
qualità dei prodotti; in questo contesto trova la 
sua ideale applicazione la radioscopia che, con-
sentendo l’ottenimento dell'imma-
gine radiologica in tempo reale, 
permette di raggiungere i più ele-
vati livelli di produttività nel con-
trollo qualitativo di grosse partite 
di esemplari.
La visione diretta e immediata con-
sente inoltre di ottenere tempesti-
ve informazioni utili alla produzione 
per l’ottimizzazione del processo 
produttivo con evidenti e rilevanti 
vantaggi in termini di qualità e 
costi del prodotto, di riduzione 
degli scarti e di economia dell'inte-
ro ciclo produttivo.
Durante la visione in tempo reale 
è possibile variare la qualità della 
radiazione (regolazione kV) per 
adeguarla alle necessità di pene-
trazione richieste dalla geometria, 
spesso molto variabile e comples-
sa del pezzo; è possibile inoltre 
orientare il pezzo opportunamente 
e con continuità onde raggiunge-
re l'incidenza ottimale di tutte le 
sue parti critiche e conseguire una 
visione spaziale dei difetti presenti.
Le più importanti applicazioni 
della radioscopia nei controlli 
industriali sono:
•  Controllo di fusioni in lega  

leggera ed acciaio
•  Controllo in linea di saldature  

su tubi in acciaio al carbonio  
ed in acciaio inox

• Controllo di assemblaggi
•  Controllo di componenti elettrici 

e circuiti stampati multistrato
• Controllo di colli e bagagli
• Ispezione di prodotti alimentari.

CATENE DI RIPRESA
La catena di ripresa standard 
è costituita da un IB da 6" o 
9"/6"/4", da una telecamera digi-
tale CCD ad alta risoluzione, da 
una centralina video e da un moni-
tor da 19" ad alta risoluzione.
Le cabine Gilardoni possono esse-
re equipaggiate con i nuovi Flat 
Panel, pannelli ad alta definizione 
formati da array di fotodiodi con-
tenenti silicio amorfo.

INTRODUCTION
Fluoroscopy offers an ideal solution  
to the search for better, more efficient  
means of quality control in an  
industrial setting.

With the acquisition of  
fluoroscopic images  
in real time productivity  
levels are enhanced while  
testing of large quantities  
of product specimens is  
made possible.
Direct and immediate  
viewing allows for information 
to quickly reach the  
production line thus  
optimizing production.
With real time viewing  
it is possible to continually 
optimize specimen orientation 
while allowing variation  
in the radiation quality  
(kV adjustment) to suit the 
penetration needs of the  
often variable and complex 
geometry of the objects.
These features insure  
optimum incidence of all  
critical areas and spatial  
viewing of defects.
The most important  
applications of fluoroscopy  
in industrial testing are:
•  Inspection of casting of light 

alloys and steel
•  On-line inspection of welds 

on carbon-steel and stainless 
steel tubes

•  Inspection of  
assembled parts

•  Inspection of electrical  
components and multi-layer 
printed circuits

•  Control of parcels  
and baggage

• Inspection of food products

STANDARD TV CHAIN
The standard TV chain is com-
posed of a 6" or 9”/6”/4” Image 
Intensifier, a high resolution 
digital CCD video camera with 
19" high resolution monitor.
Gilardoni cabinets can also be 
equipped with the new Flat 
Panel, a high definition photo-
diode array panel made with 
amorphous silicon.

GENERALITÀ
Gli impianti per la radioscopia industriale sono 
costituiti da una parte meccanica (cabina e mani-
polatore), da una parte radiologica, da una cate-
na di ripresa IB - TV e da una console di coman-
do per la movimentazione dei pezzi.
Tutti gli impianti possono essere soggetti a par-
ziale o totale personalizzazione in funzione delle 
esigenze del cliente, sia per quanto riguarda la
parte meccanica che per quanto riguarda la 
parte gestionale.
La movimentazione dei pezzi, in fase di con-
trollo, può essere gestita sia manualmente che 
attraverso un CnC o un Personal Computer.

CONSOLE DI COMANDO
Comprende una pulsantiera di comando, il 
monitor per la visione dell’immagine Rx e, nelle 
versioni automatiche, il computer per la gestione 
controllata del manipolatore.
Il sistema M&V 4 può programmare la sequenza 
delle posizioni e delle scansioni di esame attraver-
so una procedura di auto apprendimento facilmen-
te eseguibile grazie alla potenzialità dei software 
impiegati ed una interfaccia utente semplice.
Tramite linea seriale RS232 viene pilotato il siste-
ma radiogeno per la variazione dei KV e dei mA 
ad ogni posizione di visione.
I generatori RX Gilardoni sono inoltre predisposti 
per essere interfacciati con i processori video per 
analisi dell’immagine.
Possono essere collegate periferiche esterne 
(stampanti, supporti magnetici, ecc.).

SPECIAL X-RAY CABINETS
Gilardoni offers its vast experience to assist its 
clients in finding solutions to unique testing 
problems and for special applications.

In these instances customized systems 
are designed and produced to satisfy  
a specific client's requirements.
Examples of specially customized  
systems built by Gilardoni are:
•  Automatic systems for  

castings testing
•  Automatic systems for alloy  

rings testing
• Systems for brake discs testing
• Systems for food products testing
• Systems for industrial tomography

X-RAY UNITS
The x-ray units used in industrial fluo-
roscopy are from the CHF series. They 
operate at high frequency and with 
operative voltage from 20 to 450kV  
(see related catalog).  
Each unit is composed of:
• HT generator
• High efficiency tube head
• AT cable
• Microprocessor control unit

X-RAY SOURCES
The x-ray sources of the CHF series 
are available in a wide range of power 
to satisfy the all requirements for both 
x-ray and radiographic applications.
They are cooled with either water (uni-
polar x-ray housing) or oil (bipolar x-ray 
housing) and feature a closed circuit 
with heat exchanger able to guarantee 
continuous operation.
Newest in the Gilardoni line of NDT 
products is a compact monobloc com-
plete with x-ray tube and H.V. circuit. 
It is a reliable, versatile unit which will 
solve problems related to the high 
voltage cable which, in this particular 
configuration, is not required. The 
x-ray high voltage is 160KV max. with a 
power of 500W for a 100% duty cycle.

CONTROL UNIT
Features of the control unit are:
•  Operative modes suitable for both 

radiography and fluoroscopy
• Automatic pre-heating function
• Constant-watt management
• Manual kV and mA setting
• Available PC management (RS 232).
•  Pre-warning time setting between 0,1÷30 sec.

CABINE DI SCOPIA SPECIALI
La grande esperienza Gilardoni viene messa  
a disposizione del cliente per soddisfare le più  
svariate esigenze e per applicazioni speciali.  
In questi casi vengono progettati e realiz-
zati impianti personalizzati.
Di seguito sono descritti, a  
titolo di esempio, alcuni “impianti  
speciali” Gilardoni:
•  Impianti automatici per il controllo  

di fusioni
•  Impianti automatici per il controllo di 

cerchi in lega
•  Impianti per il controllo di dischi freno
•  Impianti per il controllo di  

prodotti alimentari
• Impianti di tomografia industriale.

APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE
Le apparecchiature radiologiche utilizzate 
per gli esami radioscopici della serie CHF 
operano in alta frequenza e con tensioni da 
20 a 450kV. Ogni impianto è composto da:
• Generatore di alta tensione
• Tubo radiogeno ad alta efficienza
• Cavo di alta tensione
• Unità di comando

SORGENTI RADIOGENE
Le sorgenti radiogene della serie CHF 
sono disponibili con diverse potenze per 
poter soddisfare le più diverse esigenze sia 
per controlli radioscopici che radiografici.
Sono raffreddate ad acqua (cuffie unipo-
lari) o ad olio (cuffie bipolari) utilizzando 
un circuito chiuso con scambiatore di 
calore in grado di garantire un funziona-
mento continuo.
L’ultimo nato della famiglia Gilardoni è 
un monoblocco compatto che integra al 
suo interno il tubo radiogeno e il gruppo 
di alta tensione ed in grado di erogare 
una tensione superiore a 160 KV con una 
potenza di 500W in ciclo continuo.
Affidabile e versatile risolve le problema-
tiche relative al cavo di alta tensione che 
in questa configurazione non esiste.

UNITÀ DI COMANDO
Caratteristiche dell’unità di comando:
•  Modalità operative sia per grafia  

che per scopia
• Funzione di preriscaldo automatico
• Gestione a potenza costante
• Regolazione manuale di kV e mA
• Possibile gestione da PC via RS 232
•  Impostazione tempo di riscaldamento  

da 0,1 ÷ 30 secondi.

RADIOSCOPIA INDUSTRIALE
INDUSTRIAL FLUOROSCOPY

Cabina media
Medium cabinet

Cabina grande
Large cabinet

Esempio di immagini radioscopiche
Example of fluoroscopic images

Immagine normale
Normal image

Immagine filtrata
Image with filter
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RADIOSCOPIA INDUSTRIALE
INDUSTRIAL FLUOROSCOPY

LABORATORI DI RICERCA riconosciuti “Altamente Qualificati” con D.M. 9-10-1985 - L.46/82 art.4
RESEARCH LABORATORIES acknowledged “Highly Qualified” with decree D.M. 9-10-1985 – L.46/82 art.4

CABINA MEDIA 
MEDIUM CABINET

CABINA GRANDE CON ARCO A "C" 
LARGE CABINET WITH "C"ARM

MODELLO
MODEL

CST 5 2G MM 160 Manual CST 5 2G MM 225 Manual CST 5 2G GM 160 Manual CST 5 2G GM 225 Manual

CST 5 2G MA 160 Auto CST 5 2G MA 225 Auto CST 5 2G GA 160 Auto CST 5 2G GA 225 Auto

CAMpO Di AppLiCAziOnE  RangE Of appLicatiOn

Campo di lavoro (*)                    Working range {*) 20 ÷ 160kV 20 ÷ 225kV 20 ÷ 160kV 20 ÷ 225kV

Dimens. Max. pezzo     Max. casting dimen. (ØxH) 400 x 500mm 500 x 700mm

peso max. pezzo              Maximum casting weight 30Kg 50Kg

CABinA RAGGi X                      X-RaY caBinEt

Dimensioni esterne     External dimensions (HxWxD) 2020 x 2010 x 1330mm 2220 x 2450 x 1760mm

peso                                                           Weight 1900Kg 2100Kg 2400Kg 2700Kg

porta carico-scarico        Load-Unload door (HxD) 1200 x 500mm 1400 x 700mm

Finestra al piombo                      Lead inspection glass 300x300mm 400x400mm

MAnipOLATORE                                ManipULatOR

numero di assi                                      number of axis 5

Corsa asse X orizzontale                  Horizontal X axis 400mm 650mm

Corsa asse Y verticale                            Vertical Y axis 500mm 700mm

Corsa asse z ingrandimento        Magnification Z axis 300mm 400mm

Corsa asse U tilting                                        tilt U axis ± 20° ± 20°

Corsa asse V                                          Rotation V axis 360° 360°

Diametro piatto                                         Dish diameter 400mm 500mm

COnSOLLE Di COMAnDO     cOManD cOnSOLE

Dimensioni esterne     External dimensions (HxWxD) 1510 x 900 x 640mm

peso                                                           Weight 100Kg

COnSUMi                         pOWER REQUiREMEntS

Alimentazione                                          Supply Voltage 2+pE 230Vac ±10% 50Hz

potenza                                                      power supply 3,5kVA 16A 5,5kVA 25A

Le cabine Gilardoni possono utilizzare due tipi 
di manipolatori:
A “Colonna” oppure con “arco a C” in fun-
zione dell’applicazione e della grandezza del 
pezzo da esaminare.
Gli assi principali dei manipolatori sono:
• Asse di ingrandimento (Z)
• Asse di spostamento destra/sinistra (X)
• Asse di salita e discesa (Y)
•  Rotazione della tavola sulla quale è fissato  

o appoggiato il pezzo (V)
• Inclinazione della tavola stessa (U).
La movimentazione degli assi può  
essere manuale, attraverso una console  
di comando con attuatori a cloche, o comple-
tamente automatica, attraverso un Personal 
Computer, che permette di caricare program-
mi di ispezione attraverso la tecnica di  
auto-apprendimento.

M&V 4 XRAY
Sistema di gestione assi
Quando l'impianto radioscopico viene inserito 
in una linea produttiva per il controllo di grandi 
serie diventa essenziale disporre di un sistema di 
controllo assi che garantisca la massima produt-
tività e la ripetitività del controllo.
M&V-4 permette di memorizzare programmi 
di ispezione personalizzati nei quali il sistema 
"apprende" la sequenza delle posizioni 
d'esame, con i relativi valori dei parametri 
radioscopici ottimali.

Processore video
E' possibile, a richiesta, installare un proces-
sore video in grado di digitalizzare l'immagine 
ed elaborarla per migliorarne la qualità ed il 
potere informativo.

The Gilardoni cabinet can be provided with 
two types of manipulators:
“Column” or “C arm” according to the  
specific application and object size.
The main axis of the manipulator are:
• Magnification axis (Z)
• Right/left movement axis (X)
• Raising and lowering axis (Y)
•  Rotation of the table where the specimen  

is fixed or placed (V)
• Tilting of the table (U)
Axial movement can be controlled manually 
through the joysticks on the console, or auto-
matically, via a CNC with Personal Computer. 
This allows loading of inspection programs 
utilizing self-teaching techniques.

M&V 4 XRAY
Axis management system
When the Fluoroscopy system is part of a  
production line for high volume testing,  
it is essential to have an axis testing system 
which guarantees maximum productivity  
and testing repetition.
M&V-4 allows storage of customized inspec-
tion programs in which the system "learns" 
the sequence of the examination positions 
and the relative values of the optimal  
x-ray parameters.

Image processor
The Image processor is a powerful, important 
instrument for the processing of digital x-ray 
images. It can focus on the relevant details 
and enhance the informative power of the 
images greatly facilitating the operator's  
task of evaluation.

CARATTERISTICHE TECNICHE       TECHNICAL SPECIFICATIONS

RADIOSCOPIA INDUSTRIALE
INDUSTRIAL FLUOROSCOPY

(*) Con l'utilizzo di AIOn la tensione di lavoro è di 30÷160kV                                                                                      (*) With AION monoblock operating voltage range is 30 ÷ 160kV

CABInA MEDIA   MEDIUM CABINET
dimensioni in mm

     COnSOLLE DI COMAnDO  COMAND CONSOLE CABInA GRAnDE   LARGE CABINET
dimensions in mm

          MANIPOLATORI         MANIPULATORS

Manipolatore con arco a "C"
"C" arm manipulator

Manipolatore a colonna
Column manipulator
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RADIOSCOPIA INDUSTRIALE
INDUSTRIAL FLUOROSCOPY
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CST 5 2G MA 160 Auto CST 5 2G MA 225 Auto CST 5 2G GA 160 Auto CST 5 2G GA 225 Auto

CAMpO Di AppLiCAziOnE  RangE Of appLicatiOn

Campo di lavoro (*)                    Working range {*) 20 ÷ 160kV 20 ÷ 225kV 20 ÷ 160kV 20 ÷ 225kV

Dimens. Max. pezzo     Max. casting dimen. (ØxH) 400 x 500mm 500 x 700mm

peso max. pezzo              Maximum casting weight 30Kg 50Kg

CABinA RAGGi X                      X-RaY caBinEt

Dimensioni esterne     External dimensions (HxWxD) 2020 x 2010 x 1330mm 2220 x 2450 x 1760mm

peso                                                           Weight 1900Kg 2100Kg 2400Kg 2700Kg

porta carico-scarico        Load-Unload door (HxD) 1200 x 500mm 1400 x 700mm

Finestra al piombo                      Lead inspection glass 300x300mm 400x400mm

MAnipOLATORE                                ManipULatOR

numero di assi                                      number of axis 5

Corsa asse X orizzontale                  Horizontal X axis 400mm 650mm

Corsa asse Y verticale                            Vertical Y axis 500mm 700mm

Corsa asse z ingrandimento        Magnification Z axis 300mm 400mm

Corsa asse U tilting                                        tilt U axis ± 20° ± 20°

Corsa asse V                                          Rotation V axis 360° 360°

Diametro piatto                                         Dish diameter 400mm 500mm

COnSOLLE Di COMAnDO     cOManD cOnSOLE

Dimensioni esterne     External dimensions (HxWxD) 1510 x 900 x 640mm

peso                                                           Weight 100Kg

COnSUMi                         pOWER REQUiREMEntS

Alimentazione                                          Supply Voltage 2+pE 230Vac ±10% 50Hz

potenza                                                      power supply 3,5kVA 16A 5,5kVA 25A

Le cabine Gilardoni possono utilizzare due tipi 
di manipolatori:
A “Colonna” oppure con “arco a C” in fun-
zione dell’applicazione e della grandezza del 
pezzo da esaminare.
Gli assi principali dei manipolatori sono:
• Asse di ingrandimento (Z)
• Asse di spostamento destra/sinistra (X)
• Asse di salita e discesa (Y)
•  Rotazione della tavola sulla quale è fissato  

o appoggiato il pezzo (V)
• Inclinazione della tavola stessa (U).
La movimentazione degli assi può  
essere manuale, attraverso una console  
di comando con attuatori a cloche, o comple-
tamente automatica, attraverso un Personal 
Computer, che permette di caricare program-
mi di ispezione attraverso la tecnica di  
auto-apprendimento.

M&V 4 XRAY
Sistema di gestione assi
Quando l'impianto radioscopico viene inserito 
in una linea produttiva per il controllo di grandi 
serie diventa essenziale disporre di un sistema di 
controllo assi che garantisca la massima produt-
tività e la ripetitività del controllo.
M&V-4 permette di memorizzare programmi 
di ispezione personalizzati nei quali il sistema 
"apprende" la sequenza delle posizioni 
d'esame, con i relativi valori dei parametri 
radioscopici ottimali.

Processore video
E' possibile, a richiesta, installare un proces-
sore video in grado di digitalizzare l'immagine 
ed elaborarla per migliorarne la qualità ed il 
potere informativo.

The Gilardoni cabinet can be provided with 
two types of manipulators:
“Column” or “C arm” according to the  
specific application and object size.
The main axis of the manipulator are:
• Magnification axis (Z)
• Right/left movement axis (X)
• Raising and lowering axis (Y)
•  Rotation of the table where the specimen  

is fixed or placed (V)
• Tilting of the table (U)
Axial movement can be controlled manually 
through the joysticks on the console, or auto-
matically, via a CNC with Personal Computer. 
This allows loading of inspection programs 
utilizing self-teaching techniques.

M&V 4 XRAY
Axis management system
When the Fluoroscopy system is part of a  
production line for high volume testing,  
it is essential to have an axis testing system 
which guarantees maximum productivity  
and testing repetition.
M&V-4 allows storage of customized inspec-
tion programs in which the system "learns" 
the sequence of the examination positions 
and the relative values of the optimal  
x-ray parameters.

Image processor
The Image processor is a powerful, important 
instrument for the processing of digital x-ray 
images. It can focus on the relevant details 
and enhance the informative power of the 
images greatly facilitating the operator's  
task of evaluation.
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