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(aggiornato a giugno 2022) 



File di input/output

Importazione volume Rigaku semplificata

Abbiamo semplificato l’importazione dei dati volume dai 
sistemi CT Rigaku. Non è più necessario adattare manual-
mente le impostazioni durante il processo di importazione. 
Ora il software riconosce in modo accurato tutte le opzioni 
di mirroring e importa i valori sotto forma di numeri interi a 
16 bit di default. 

Filtro

Raggio di erosione/dilatazione aumentato

Usa la funzione “Erodere/dilatare” per le ROI con un raggio 
di fino a 32 voxel. Grazie al raggio aumentato non è più 
necessario utilizzare la funzione più volte. 

Misura di coordinate

Supporto integrato per le zone di 
tolleranza asimmetriche

Misura le zone di tolleranza delle tolleranze profilo disposte 
in maniera asimmetrica. Ora è possibile ispezionare le 
zone di tolleranza asimmetriche delle tolleranze profilo in un 
singolo passo e contemporaneamente definire la zona di 
tolleranza in modo più accurato. Inoltre il modificatore UZ 
standard è supportato nel callout della tolleranza. 



Analisi di porosità/inclusioni

Analisi della porosità P 203 supporta “Da 
ROI del difetto”

Ora è possibile esaminare le maschere difetto – descritte 
da una ROI – con l’analisi P 203. Questo ti consente di 
usare il miglior metodo di specificazione della tolleranza 
standardizzato basato su una chiave dell’analisi P 203 per 
esaminare le maschere difetto ottenute con metodi arbitra-
ri, ad esempio, mediante analisi esterne. 

“Mostra se la qualità dell’immagine è 
sufficiente per l’analisi P 203

Puoi vedere direttamente nella scheda “Impostazioni” se 
la qualità dell’immagine è sufficiente per un’analisi P 203. Il 
fattore qualità indica visivamente se la qualità è sufficiente 
– verde per OK e giallo per una possibile insufficienza. Un 
tooltip aggiuntivo fornisce una spiegazione più dettagliata 
del fattore qualità.“

Analisi dell’area di sezione

Nuova analisi dell’area di sezione

Misura facilmente l’area di una sezione trasversale. Con 
la nostra nuova analisi dell’area di sezione è ora possibile 
calcolare l’area di una regione di interesse (ROI) o di un 
volume o dell’area racchiusa dalla determinazione di super-
ficie in una sezione. 



Meshing volumetrico

Affinamento basato sulla curvatura

Affina localmente una mesh del volume in base alla 
curvatura locale della superficie. Ora è possibile meshare 
accuratamente la superficie di una parte in base alla sua 
curvatura locale, utilizzando elementi più grandi per gli 
interni e mantenendo comunque una buona qualità degli 
elementi. Questo velocizza qualsiasi calcolo effettuato 
sulla mesh risultante rispetto alle mesh affinate in maniera 
omogenea.

Rapporto e tracciabilità

Ordinare le caratteristiche in base 
all’ID o al nome in esportazione Q-DAS

Esporta le caratteristiche di misura di coordinate nel 
formato di trasferimento ASCII Q-DAS in un ordine 
ragionevole. Ciò consente di definire le caratteristiche 
di misura di coordinate in un ordine che si adatta al 
proprio flusso di lavoro senza dover utilizzare lo stesso 
ordine nei file Q-DAS esportati.

“Informazioni sulla parte per tutte le 
caratteristiche in esportazione Q-DAS

Esportare i risultati nel formato di trasferimento ASCII 
Q-DAS e associarli alle informazioni sulla parte. Questa 
opzione fornisce informazioni più complete sulle singole 
caratteristiche utilizzate nel controllo statistico del proces-
so, memorizzando le informazioni rilevanti sulle parti per 
tutte le parti, anziché solo per la prima.“



Linee verticali nelle tabelle del rapporto

La nuova opzione che mostra le linee verticali per le tabelle 
nel rapporto consente una separazione visiva più chiara 
dei dati nelle tabelle dei risultati e facilita la navigazione 
nelle tabelle composte da molte colonne.

“FAQ per la generazione di rapporti 
integrati

Inizia a usare e approfondisci le tue conoscenze sulla 
generazione di rapporti integrati con la nostra nuova pagina 
delle domande frequenti. Questa pagina ti aiuta a imparare 
rapidamente come usare la generazione di rapporti inte-
grati, fornendo risposte alle domande frequenti in un’uni-
ca posizione facilmente accessibile, e ti offre una buona 
panoramica delle capacità della generazione di rapporti 
integrati.“

Colorazione per la tolleranza nelle 
tabelle di misura di coordinate nei 
rapporti

Crea rapporti intuitivi sui risultati della misura di coor-
dinate. La colorazione per la tolleranza evidenzia im-
mediatamente gli stati di tolleranza delle caratteristiche 
misurate in una tabella del rapporto, facilitando così la 
focalizzazione sui risultati più rilevanti.

“Tabelle di panoramica per le analisi nei 
rapporti

Analizza più parti o regioni allo stesso modo con analisi 
di porosità/inclusioni, confronto nominale/reale, analisi 
di spessore di parete, analisi di materiali compositi di 
fibre, analisi di valori di grigio o ASTM e riporta i risultati. 
Le tabelle di panoramica per le analisi consentono un 
confronto intuitivo di risultati simili a colpo d’occhio ed 
eliminano la necessità di usare strumenti esterni per 
creare tabelle di confronto.“

Generale

Importazione automatica delle 
impostazioni dalle versioni precedenti

Conserva le tue impostazioni utente quando passi a una 
versione più recente del software. Le impostazioni utente 
vengono ora trasferite automaticamente da una versione 
precedente al primo avvio di una versione appena instal-
lata, eliminando la necessità di configurare manualmente 
il software. Se lo desideri, puoi comunque ripristinare 
manualmente le impostazioni di fabbrica.
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