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VGSTUDIO MAX
Il software di alto livello per l’analisi e la 
visualizzazione di dati TC

Dalla progettazione fino alla produzione in serie, VGSTUDIO MAX vi consente di mantenere un livello 
qualitativo elevato offrendovi una visione completa dei vostri prodotti. In ogni fase del processo di 
produzione. In tutto il mondo. 
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Volume Graphics

Scegliendo il software Volume Graphics potete fare affidamento su più di 20 anni di esperienza nello 
sviluppo di software per controlli non distruttivi. Oggi tantissimi clienti a livello globale provenienti da 
diversi settori, come quello automobilistico, aerospaziale ed elettronico, utilizzano il software Volume 
Graphics per garantire la qualità dei loro prodotti in fase di sviluppo e produzione. Per un numero 
sempre maggiore di utenti in tutto il mondo, Volume Graphics rappresenta il software per eccellenza 
nel campo della tomografia computerizzata. 

Dal 2020 Volume Graphics fa parte di Hexagon. Hexagon è un‘azienda leader globale nel settore 
dei sensori, dei software e delle soluzioni autonome. Per maggiori informazioni su Hexagon (Nasdaq 
Stoccolma: HEXA B) visitare il sito hexagon.com o il profilo Twitter @HexagonAB.

In un’analisi di benchmark indipendente condotta da Frost & Sullivan, azienda leader di consulenza 
e ricerche di mercato, Volume Graphics è stata riconosciuta come leader di mercato nel settore 
dei software per la tomografia computerizzata con una quota di mercato di circa l’80% nel 2017. 
Volume Graphics ha ricevuto il premio Market Leadership Award 2018 di Frost & Sullivan per “ottime 
prestazioni complessive”, il “fantastico contributo per una crescita costante del mercato dei sistemi 
TC” e una “conoscenza approfondita delle necessità degli utenti finali”.*

Clienti di Volume Graphics in tutto il mondo nel campo industriale e scientifico sanno di avere un 
vantaggio decisivo utilizzando il software di Volume Graphics: la possibilità di avere una visione 
interna approfondita dei prodotti con un conseguente miglioramento della loro qualità. 

Unitevi a loro. 

GLOBAL INDUSTRIAL 
 COMPUTED TOMOGRAPHY SOFTWARE

MARKET LEADERSHIP AWARD

2018

*  Fonte: Relazione “Frost & Sullivan Award”  
www.volumegraphics.com/en/frost 

Per prodotti migliori

https://twitter.com/hexagonab
https://hexagon.com/
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I requisiti in materia di qualità che i vostri prodotti devono 
soddisfare sono svariati e complessi. VGSTUDIO MAX 
vi fornisce risultati affidabili sulla base dei quali prendere 
le decisioni giuste che vi consentono di soddisfare al 
meglio questi requisiti. Sia che si utilizzi la tecnologia 
completa della TC o altri formati di dati 3D quali nuvola 
di punti, mesh e CAD, VGSTUDIO MAX è in grado di far 
fronte a qualsiasi vostra richiesta in fatto di metrologia, 
rilevamento e valutazione di difetti, proprietà dei materiali 
o simulazioni in un unico software. Tutti i suoi strumenti di 
analisi, simulazione e visualizzazione si adattano perfetta-
mente al vostro flusso di lavoro digitale. 

Non perdete l’occasione di ottenere risultati in modo 
facile, veloce ed estremamente accurato. Gli algoritmi 
di misura vengono controllati dagli istituti nazionali PTB e 
NIST.* Inoltre, VGSTUDIO MAX può determinare le super-
fici degli oggetti scansionati, inclusi i dettagli più piccoli, 
con una precisione sub-voxelica. 

Non si tratta di VGSTUDIO MAX.
Ma dei risultati che esso fornisce.

*  Verificato dagli istituti PTB e NIST: Il presente software contiene il Volume Graphics Metrology Kernel VGMK 3.2.0 140356, il quale ha superato il test PTB 
per “Software di valutazione in base al metodo della zona minima per macchine di misura a coordinate” e il test PTB per “Software di valutazione in base 
al metodo dei minimi quadrati per macchine di misura a coordinate” e che è stato inoltre verificato attraverso il programma di valutazione e controllo degli 
algoritmi per sistemi di misura a coordinate istituto NIST.  
I risultati dei test sono stati ottenuti con Windows (64 bit).

VGSTUDIO MAX è in grado di soddisfare tutte le vostre richieste in un unico software.
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Ideato per essere efficiente

VGSTUDIO MAX vi fornisce risultati che potete utilizzare 
subito, i quali comprendono anche grafici approfonditi 
e rapporti completi. È stato concepito fin dall’inizio per 
essere in grado di gestire anche set di dati voluminosi. Le 
efficienti funzioni di automazione vi consentono di velo-
cizzare il lavoro quando si eseguono operazioni ripetitive. 
L’analisi di strutture periodiche di un oggetto diventa un 
gioco da ragazzi grazie alla semplice replica di analisi. 

Condividete i vostri risultati senza laboriose conversioni 
di formato: con il visualizzatore gratuito myVGL, tutti 
possono aprire file nel formato .vgl, il formato standard 
ampiamente utilizzato per lo scambio di dati 3D nel 
campo della TC industriale.

Pronto per il futuro

VGSTUDIO MAX è stato appositamente ideato per un 
funzionamento ottimale in qualsiasi applicazione: in 
laboratorio, in fase di produzione o durante il passaggio 
dal laboratorio alla produzione. La sua ampia gamma di 
funzioni si basa su una conoscenza approfondita delle 
esigenze attuali e future degli utenti nel campo dell’analisi 
di dati TC. 

Grazie alla sua concezione modulare, VGSTUDIO MAX si 
evolve insieme alle vostre esigenze. Passo dopo passo. 
E a prescindere da quale apparecchiatura per tomografia 
computerizzata si utilizzi. 

Massima serenità

Scegliendo VGSTUDIO MAX si può stare sereni: avre-
te a vostra disposizione un team di esperti con una 
conoscenza approfondita delle operazioni che dovete 
svolgere.  Questo supporto inizia ancora prima dell’ac-
quisto, quando i nostri esperti alle vendite vi aiuteranno a 
configurare il vostro VGSTUDIO MAX e i nostri consulenti 
valuteranno le sfide specifiche che dovete affrontare, 
e continua per molto tempo anche dopo l’acquisto: 
un contratto di assistenza/aggiornamento opzionale vi 
consentirà di avere un software sempre aggiornato, un 
team competente di specialisti con tempi di risposta 
brevi è pronto ad assistervi e vengono anche offerti corsi 
di formazione presso la VG Academy attraverso i quali 
potrete diventare ancora più rapidi ed efficienti nell’utilizzo 
di VGSTUDIO MAX.
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Non importa quali informazioni desiderate 
ottenere dai vostri prodotti, le opzioni di con-
figurazione in VGSTUDIO MAX soddisferanno 
ogni vostra richiesta.*

Edizione base

L’edizione base rappresenta il vostro punto 
di partenza. Essa comprende strumenti di 
misura innovativi, funzioni di visualizzazione per 
ispezioni visive così come funzioni per generare 
rapporti e presentazioni. 

Moduli aggiuntivi

Potete scegliere tra un’ampia gamma di moduli 
per l’analisi di materiali, l’analisi geometrica, la 
simulazione e la ricostruzione TC. E se le vostre 
esigenze aumentano, VGSTUDIO MAX non fa 
che evolversi insieme a loro. 

Pacchetti e bundle

Per un‘ulteriore praticità, VGSTUDIO MAX 
è disponibile in pacchetti pre-configurati in 
base alle aree di applicazione più comuni. Un 
pacchetto include una licenza VGSTUDIO MAX, 
una selezione di moduli aggiuntivi e un contratto 
di assistenza/aggiornamento di un anno. Se 
siete già in possesso di una licenza VGSTUDIO 
MAX, potete aggiungere un bundle pre-confi-
gurato al vostro VGSTUDIO MAX.  
Nel bundle sono inclusi una selezione di moduli 
aggiuntivi e un contratto di assistenza/aggiorna-
mento di un anno. Fare riferimento alle pagine 
28 e 29 per una panoramica completa.

In continua evoluzione

VGSTUDIO MAX è sempre in continuo mi-
glioramento con nuove funzioni che vengono 
aggiunte regolarmente. Il nostro contratto di 
assistenza/aggiornamento opzionale vi con-
sente di rimanere sempre aggiornati con gli 
sviluppi più recenti nel campo dell’analisi e della 
visualizzazione di dati TC industriali a un prezzo 
più vantaggioso rispetto a quello del normale 
aggiornamento.

Modulo per l’analisi di schiu
me/polveri per determinare 
le strutture cellulari in schiume 
porose e materiali filtranti.  
Maggiori informazioni a pagina 
24

Modulo per l’analisi di ma
teriali compositi di fibre per 
calcolare gli orientamenti delle 
fibre e altri importanti parametri 
dei materiali compositi.  
Maggiori informazioni a pagina 
23

Modulo per l’analisi estesa di 
porosità/inclusioni per analizzare 
i difetti in base alle specifiche P 202 
e P 201 della VDG (associazione 
dei fonditori tedeschi).  
Maggiori informazioni a pagina 22

 Modulo per la simu
lazione meccanica 
strutturale per simulare le 
sollecitazioni meccaniche 
direttamente su dati TC.  
Maggiori informazioni a 
pagina 28

 Modulo per il meshing 
volumetrico per convertire 
i dati TC in mesh e poterli 
successivamente utilizzare 
nelle simulazioni.  
Maggiori informazioni a 
pagina 27

Modulo per la correlazio
ne volumetrica digitale 
per quantificare gli sposta-
menti tra un volume iniziale 
e uno deformato. Maggiori 
informazioni a pagina 25

M
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Domande diverse,  
un VGSTUDIO MAX specifico

M
oduli aggiuntivi per simulazioni

* A seconda della piattaforma, la gamma di funzioni disponibili per i diversi sistemi 
operativi non è la stessa. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla nostra pagina 
relativa alle informazioni di prodotto, la quale viene aggiornata continuamente: 
https://www.volumegraphics.com/en/support/product-information.html
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Ricostruzione TC

Modulo per la ricostruzione 

TC per ricostruire set di dati 
volumetrici in 3D utilizzando 
le immagine rilevate da uno 
scanner TC.  
Maggiori informazioni a pagina 
12

Modulo per l’analisi di po
rosità/inclusioni per il rileva-
mento non distruttivo di difetti in 
componenti di colata, inclusa la 
previsione di eventuali tagli di pori 
durante la lavorazione.  
Maggiori informazioni a pagina 21

Modulo di ingegneria inversa per 
convertire scansioni TC in modelli CAD 
utilizzabili in sistemi CAD. Maggiori infor-
mazioni a pagina 19

Modulo per la simulazione 
di fenomeni di trasporto per 
simulare il flusso e la diffusione 
elettrici, termici o di fluidi su, 
ad esempio, materiali porosi o 
compositi.  
Maggiori informazioni a pagina 
29

Modulo per la correzione 
della geometria di fabbrica
zione per correggere gli stampi 
per lo stampaggio a iniezione o 
la colata e le geometrie per la 
stampa in 3D.  
Maggiori informazioni a pagina 
18

Modulo per la misura di coordi
nate per misurare le superfici di un 
componente, anche quelle a cui è 
più difficile accedere.  
Maggiori informazioni a pagina 14

Modulo per l’importazione 
CAD per importare file CAD 
nativi quali CATIA V5 e Creo/Pro/
ENGINEER.  
Maggiori informazioni a pagina 
16

Modulo per l’importazione 
CAD con PMI per importare an-
che le informazioni sul prodotto e 
sulla produzione (PMI).  
Maggiori informazioni a pagina 
16

 Modulo per il confronto 
nominale/reale per confrontare 
i componenti fabbricati con dati 
CAD, mesh o altri dati voxel.  
Maggiori informazioni a pagina 
17

Modulo per l’analisi dello 
spessore di parete per in-
dividuare spessori di parete o lar-
ghezze di spazi vuoti insufficienti 
o eccessivi.  
Maggiori informazioni a pagina 
17
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Edizione base

M
oduli aggiuntivi per simulazioni
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Volume

Diametro

Sfericità

Distanza dalla superficie

La funzionalità Colonne attive vi consente di passare velocemente da un parametro all’altro per visualizzare i risultati delle analisi codificati a colori.

Edizione base
Il vostro punto di partenza nel mondo di Volume Graphics.

Interfaccia utente 

>  Tema scuro per lavorare con immagini a scala di grigi
>  Tema chiaro per le operazioni di misura
>  Opzioni di rotazione 3D per migliorare il comfort di 

utilizzo

Integrità e sicurezza dei dati

>  Protezione di dati non elaborati da modifiche 
accidentali o manipolazioni indesiderate

>  Rilevamento dell’accesso simultaneo a un file di 
progetto

>  Fusione di tutti i file, le cartelle e dati di origine 
in un unico file

Colonne attive

>  Passaggio rapido e semplice da un parametro 
all’altro per visualizzare i risultati delle analisi 
codificati a colori.*

>  Ad esempio, si può passare dalla visualizzazione di 
un difetto in base al suo volume alla visualizzazione in 
base al suo diametro con un clic del mouse.

Strumenti 

>  Per la semplice misurazione di distanze, valori 
di grigio e angoli

>  Supportano macro e modelli
>  Supportano tolleranze

* Potrebbe essere necessario l’uso di uno o più moduli aggiuntivi.
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Lavorare con strutture curve

>  Srotolare un oggetto ed esaminarlo sezione per 
sezione.

>  Appianare una superficie curva, segmentare la 
superficie appianata e quindi ritrasferire la segmentazio-
ne sulla superficie curva.

>  Combinare sezioni consecutive in un’unica vista 
2D così da visualizzare in modo chiaro tutte le informa-
zioni in un solo colpo d’occhio.

Segnalibro

>  Salvare segnalibro, viste 3D e 2D, clipping, 
sistemi di coordinate selezionati e impostazioni 
di rendering.

>  Esportare e importare segnalibro, anche all’interno di 
macro.

>  Applicare segnalibro a set di dati diversi.
>  Includere viste da segnalibro nei rapporti.

Formati 3D supportati

>  Lavorare in modo nativo con dati voxel, di nuvo
le di punti, mesh e CAD.

>  Lavorare con minore incertezza di misura in quanto 
l’adattamento degli elementi geometrici è stato ottimiz-
zato per ogni tipologia di dati supportata (dati voxel, 
CAD, mesh e di nuvole di punti).*

>  Riparare e ottimizzare dati mesh e CAD danneggiati 
durante l’importazione.

>  Convertire dati mesh o CAD in dati voxel, dati voxel in 
dati mesh o dati di nuvole di punti in dati mesh.

>  Creare regioni di interesse (ROI) su dati mesh o CAD 
per poterle poi utilizzare per confronti nominale/reale e 
per l’analisi di spessori di parete.*

>  Creare modelli ROI sul modello CAD – prima della 
scansione TC effettiva – ed eseguire ispezioni geome-
triche in modo rapido e automatizzato in combinazione 
con modelli di valutazione.*

>  Importare mesh testurizzate e nuvole di punti colorate 
per una documentazione e un’analisi visiva degli ogget-
ti più rappresentative.

La superficie cilindrica di un collo di bottiglia è stata srotolata per essere visualizzata in un’immagine di sezione appiattita.

Edizione base

* Potrebbe essere necessario l’uso di uno o più moduli aggiuntivi.
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Calcoli matematici su dati voxel

>  Eseguire operazioni di addizione, sottrazione e 
media di set di dati voxel.

>  Combinare set di dati che, ad esempio, sono stati 
scansionati utilizzando tecniche diverse in un set di dati 
rappresentativo.

>  Creare una superficie “dorata” dalla media di diverse 
scansioni.

Opzioni di animazione

>  Creare immagini di rendering di alta qualità.
>  Lo strumento per la generazione di esplosi consente di 

animare viste esplose di oggetti segmentati.
>  Vedere nei film la posizione esatta di una sezione all’in-

terno del modello 3D in modalità “Picture in Picture”.

Strumenti di segmentazione

>  Separare i set di dati in singole parti (regioni di 
interesse o ROI) che possono essere formate da 
diversi componenti, materiali, ecc., utilizzando 
strumenti di selezione e disegno manuali così 
come strumenti semiautomatizzati.

>  Utilizzare la segmentazione con una precisione sub-vo-
xelica per aumentare ulteriormente l’accuratezza. 

>  Utilizzare modelli CAD come contorno iniziale per una 
determinazione adattiva (a livello locale) della superficie 
e generare facilmente superfici precise, in particolare in 
caso di componenti multi-materiale.*

>  Creare ROI da oggetti ritagliati (clipping).
>  Limitare analisi e visualizzazioni a singole ROI.
>  Utilizzare lo strumento di disegno con valori soglia 

superiore e inferiore per separare facilmente anche i 
set di dati con fluttuazioni dei valori di grigio.

>  Analizzare in modo specifico proprietà vicine alla super-
ficie mediante ROI di inviluppo.

Analisi

>  Analisi della qualità dei dati in base alla norma ASTM 
E 1695 per monitorare la qualità di scansione TC nel 
tempo

>  Riconoscimento di testo per rilevare identificatori di 
oggetto, come i marcatori di cavità, da scansioni TC 

Analisi combinate

>  Combinare i risultati di analisi successive.**
>  Combinare, ad esempio, un’analisi dello spessore di 

parete con un’analisi di porosità/inclusioni per classifi-
care un difetto in funzione delle sue dimensioni rispetto 
allo spessore di parete locale. 

Valutazioni

>  Salvare piani di controllo completi come valuta
zioni per controllare i componenti in modo 
semiautomatico o completamente automatico.

>  Collegare i risultati di analisi diverse al fine di arrivare a 
decisioni di accettazione/rifiuto definitive.

>  Utilizzare le valutazioni generate con VGSTUDIO MAX 
per il controllo seriale in VGinLINE.

Documentazione ed esportazione

>  Esportare immagini (con codifica a colori in 3D 
e 2D), istogrammi e tabelle di dati in formati 
file comuni per consentirne l’utilizzo in altre 
applicazioni.

>  Esportare tutti i risultati in una struttura di cartelle e file 
standardizzata.

>  Creare rapporti di prova completi e interamente perso-
nalizzabili con l’aiuto di Microsoft Excel (è necessario 
Microsoft Excel).

>  Vedere la posizione esatta di una sezione all’interno del 
modello 3D in modalità “Picture in Picture” quando si 
salvano immagini di sezione.

>  Generare rapporti per tutte le analisi collegate a un 
oggetto.

>  Definire le regole con le quali VGSTUDIO MAX crea 
immagini o note, ad esempio, per generare immagini di 
tutti i difetti che superano determinate dimensioni.*

>  Esportare risultati di misura e analisi a software terzi 
di gestione qualità o controllo statistico dei processi 
attraverso il formato di scambio dei dati ampiamente 
utilizzato Q-DAS.

Macro e modelli

>  Automatizzare l’analisi di singoli set di dati o 
di un gruppo di set di dati attraverso macro e 
modelli.** 

>  Combinare macro come dei mattoncini al fine di riutiliz-
zarle in modo flessibile in diversi contesti. 

>  Utilizzare macro, modelli e piani di controllo creati in 
VGSTUDIO MAX per le procedure di automazione con 
VGinLINE.

Edizione base

* È necessario il Modulo per la misura di coordinate.
** Potrebbe essere necessario l’uso di uno o più moduli aggiuntivi.
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Gli algoritmi giusti per il vostro scanner così da ottenere 
il massimo dalle vostre scansioni: i moduli aggiuntivi 
per la ricostruzione TC offerti da Volume Graphics. 

Moduli aggiuntivi per la ricostruzione TC

Moduli aggiuntivi
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Il Modulo per la ricostruzione TC si integra perfettamente nel vostro flusso di lavoro giornaliero.

Modulo per la ricostruzione TC

>  Consente di calcolare in modo rapido e preciso 
set di dati volumetrici 3D a partire dalle imma
gini acquisite da uno scanner TC, così da poter 
essere poi analizzati e visualizzati in VGSTUDIO 
MAX

>  Supporta la tomografia computerizzata a fascio conico, 
con fascio a ventaglio, a fascio parallelo, planare ed 
elicoidale (a spirale)

>  Ricostruisce componenti di grosse dimensioni attraver-
so estensioni del campo visivo

>  Dispone di funzioni per la correzione automatica della 
geometria di scansione (ad es. spostamento del rivela-
tore e inclinazione dell’asse di rotazione)

>  Supporta l’algoritmo di Feldkamp-Davis-Kress (FDK) 
e la tecnica di ricostruzione algebrica (ART) per la 
ricostruzione di immagini

>  Migliora la qualità dell’immagine applicando la tecnica 
standard di correzione dell’indurimento del fascio di 
Volume Graphics o la tecnica opzionale iterativa per 
la correzione degli artefatti (Ierative Artifact Reduction, 
IAR)*

>  Riduce gli artefatti metallici e circolari
>  Fornisce anteprime di sezioni e volumi per una valuta-

zione più rapida delle misurazioni TC
>  Grazie all’integrazione della tecnologia OpenCL, utilizza 

una o diverse unità di elaborazione grafica per velociz-
zare i calcoli

>  Supporta l’importazione automatica di parametri di 
diversi sistemi TC

>  Consente di limitare la ricostruzione a diverse regioni di 
interesse di qualsiasi forma

* Tecnologia concessa in licenza da Fraunhofer EZRT
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Analisi geometriche per valutare perfino le geometrie 
esterne e interne più complesse: i moduli aggiuntivi per 
analisi geometriche di Volume Graphics.

Moduli aggiuntivi per analisi geometriche

Moduli aggiuntivi
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Un piano di misura convenzionale può essere facilmente applicato ai dati voxel.

Modulo per la misura di coordinate

>  Consente di misurare anche quelle superfici di 
un componente a cui è più difficile accedere.

>  Misurazioni basate su dati voxel, di nuvole di punti, 
mesh e CAD

>  Tolleramento geometrico e dimensionale (DG&T, 
secondo DIN EN ISO 1101)

>  Adattamento di elementi geometrici ottimizzato per dati 
voxel, CAD e mesh

>  Registrazione di scansioni tenendo conto di condizioni 
limitanti, ad esempio la rotazione di un oggetto intorno 
a un solo asse mentre gli altri vengono bloccati

>  Tecniche di allineamento, ad esempio la registrazione 
3-2-1 che consente un offset seguito da una rotazione 
per far fronte anche alle operazioni di allineamento più 
complesse

>  Modalità di registrazione basata su caratteristiche con 
la quale è possibile allineare una scansione che copre 
soltanto una sezione di un campione al modello CAD 
dell’intero componente, per esempio

>  Tolleramento di risultati di registrazioni per determinarne 
la qualità

>  Selezione automatica del tipo di elemento geometrico 
da adattare

>  Generazione automatica di sistemi di riferimento
>  Creazione di riferimenti comuni
>  Tolleranze di profilo di linea e superficie
>  Costruzione con elementi geometrici
>  Estrazione di punti di adattamento min./max.
>  Riduzione dell’incertezza di misura grazie alla genera-

zione automatica di migliaia di punti di adattamento
>  Preparazione di piani di controllo su dati CAD, mesh o 

scansioni TC
>  Salvataggio di file .mvgl compatti per VGMETROLOGY 

ES

*  Verificato dagli istituti PTB e NIST: Il presente software contiene il Volume Graphics Metrology Kernel VGMK 3.2.0 140356, il quale ha superato il test PTB 
per “Software di valutazione in base al metodo della zona minima per macchine di misura a coordinate” e il test PTB per “Software di valutazione in base 
al metodo dei minimi quadrati per macchine di misura a coordinate” e che è stato inoltre verificato attraverso il programma di valutazione e controllo degli 
algoritmi per sistemi di misura a coordinate istituto NIST.  
I risultati dei test sono stati ottenuti con Windows (64 bit).

Il Volume Graphics Metrology Kernel in VGSTUDIO MAX è stato testato  
dall’istituto federale tedesco di fisica e metrologia (PTB – PhysikalischTechnische Bundesanstalt) e dal  
National Institute of Standards and Technology (NIST).*
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La superficie si trova tra il materiale e l’aria. Spesso la superficie è definita da un solo valore di grigio. Tuttavia, il metodo della determinazione di superficie 
avanzata consente di elaborare i valori di grigio in base a quelli dei voxel circostanti. Il risultato è una determinazione della superficie molto più precisa.

Determinazione di superficie avanzata 

Fa parte del Modulo per la misura di coordinate

>  La determinazione di superfici con precisione 
subvoxelica consente di rendere visibili anche 
quei dettagli più piccoli di un voxel — in modo 
automatico, manuale o a intervalli.

>  I valori di grigio di singoli voxel vengono elaborati a 
seconda dei valori di grigio dei voxel circostanti, il che 
consente di determinare la superficie in modo molto 
più preciso.

>  La modalità a intervalli consente una determinazione 
di superficie adattiva a livello locale altamente precisa, 
anche in ambienti automatizzati e in caso di valori di 
grigio variabili.

>  Modalità multi-materiale per la determinazione simul-
tanea di superfici di materiali diversi all’interno di un 
volume, con il risultato di un componente per materiale

Non solo più liscia, ma anche più precisa: la  
determinazione di superficie con precisione sub-voxelica (destra) 
riduce l’incertezza di misura fornendovi dettagli che la semplice 
determinazione di superficie basata su voxel (sinistra) non è in 
grado di fornirvi.

Aria

Superficie

Materiale

Moduli aggiuntivi
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Con il modulo aggiuntivo corrispondente, VGSTUDIO MAX interpreta le informazioni addizionali salvate nei dati PMI.

Modulo per l’importazione CAD*

>  Utilizza file CAD nativi, come CATIA V5 e Creo/
Pro/ENGINEER, per confronti nominale/reale, 
segmentazioni e altre operazioni  
(oltre ai formati STEP e IGES contenuti nell’edi
zione base di VGSTUDIO MAX)**

>  Mette a disposizione modalità avanzate per il comple-
tamento automatico

>  Sostituisce geometrie CAD con elementi geometrici 
corrispondenti

>  Converte in automatico viste CAD in segnalibro

Modulo per l’importazione CAD con PMI*

>  Interpreta le cosiddette informazioni sul prodot
to e sulla produzione (PMI) generate in diversi 
sistemi CAD attuali e fornisce ulteriori informa
zioni sui componenti, quali dimensioni, GD&T, 
layer, note o didascalie***

>  Attraverso la valutazione intelligente di dati PMI, con-
sente di risparmiare molto tempo nella preparazione 
di piani di misura, aumentando così l’efficienza del 
controllo qualità

>  Presenta tutte le funzionalità del Modulo per l’importa-
zione CAD

* Tecnologia di conversione CAD fornita da Tech Soft 3D 
**  Formati CAD supportati: CATIA V5 (fino a V5-6 R2018), Creo (fino a 6.0). In stato beta: CATIA V4 (fino a 4.2.5), JT (fino a 10.2), Pro/ENGINEER  

(fino a 19.0), Unigraphics/NX (V11.0 a NX 12.0 e 1847), Solid Edge (V19–20, ST–ST10, 2019), SolidWorks (da 97 fino a 2019).
*** Importazione PMI supportata per CATIA V5 e Creo; in stato beta: Pro/ENGINEER e Unigraphics/NX
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Modulo per il confronto nominale/reale*

>  Consente il confronto geometrico di dati voxel, 
mesh e CAD

>  Applicazione di tolleranza al confronto nominale/reale 
con diversi parametri, ad es. deviazione (minima, 
massima, cumulata)

Possibilità di confrontare l’oggetto scansionato con il set di dati CAD corrispondente. Le deviazioni e note locali sono rappresentate con codifica a colori.

Modulo per l’analisi dello spessore di 
parete

>  Consente di analizzare in modo automatico e 
rapido spessori di parete**

>  Adatto per superfici quasi parallele (metodo raggio) 
così come per superfici curve o ramificate (metodo 
sfera), comprese forme complesse stampate in 3D

>  Individua in modo automatico aree con spessori di 
parete o larghezze di spazi vuoti insufficienti o eccessi-
vi, direttamente all’interno del set di dati voxel, di nuvole 
di punti, mesh o CAD

>  Consente l’applicazione di tolleranze con diversi 
parametri, ad esempio lo spessore (minimo, massimo, 
medio, deviazione)

>  Riduce il numero di rilevamenti errati con l’ausilio di un 
filtro di riduzione del rumore, particolarmente utile per i 
controlli automatizzati

* È necessario il Modulo per la misura di coordinate
** È consigliato l’utilizzo in combinazione al Modulo per la misura di coordinate

Risultati codificati a colori di un’analisi dello spesso-
re di parete

Moduli aggiuntivi
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Risultati codificati a colori così da avere una visione chiara e immediata di qualsiasi deviazione del pezzo fabbricato rispetto al modello obiettivo.

Modulo per la correzione della geometria di fabbricazione

>  Corregge gli stampi per lo stampaggio a inie
zione o la colata e le geometrie per la stampa in 
3D in un flusso di lavoro digitale omogeneo con 
un basso numero di iterazioni – mantenendo 
un livello qualitativo alto e riducendo i tempi di 
inserimento sul mercato.*

>  Elabora dati voxel, .stl e CAT insieme in un unico 
software.

>  Calcola le modifiche a stampi per iniezione, utensili di 
punzonatura o geometrie di componenti stampati in 3D 
basandosi sulle scansioni del componente campione.

>  Consente di visualizzare i risultati codificati a colori che 
vi indicano in un solo colpo d’occhio qualsiasi devia-
zione del pezzo fabbricato rispetto al modello obiettivo, 
comprese curvature e sottosquadri.

>  Utilizza i dati di scansione del componente per gene-
rare in modo rapido e semplice aree di correzione nel 
formato CAD al fine di adattare la forma del componen-
te e dell’utensile.

>  Esporta informazioni sulle superfici calcolate di recente  
direttamente nel formato CAD.

* È necessario il Modulo per la misura di coordinate e il Modulo per il confronto nominale/reale.
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Conversione di scansioni TC in modelli CAD utilizzabili in sistemi CAD grazie alla funzione di superficie automatica.

Modulo di ingegneria inversa digitale

>  La funzione di superficie automatica del Modulo 
di ingegneria inversa vi consente di convertire 
facilmente scansioni TC in modelli CAD che 
potete poi utilizzare nel vostro sistema CAD 
— il tutto in un unico software, senza doversi 
rivolgere a un disegnatore CAD o uno speciali
sta di ingegneria inversa.

>  Utilizzare questi moduli CAD
–  per prodotti per i quali non esiste una rappresentazio-

ne 3D, per rendere disponibili in forma digitale modelli 
di design generati manualmente, in modo economico 
e direttamente a partire dai vostri dati TC o mesh;

–  per generare modelli CAD di componenti meno 
recenti per i quali non sono disponibili informazioni 
CAD (o solo disegni 2D);

–  per aggiornare modelli nei quali il componente o 
l’utensile effettivo è diverso rispetto al modello CAD 
master; o

–  per far sì che i sistemi CAD siano in grado di fresare 
sulla base dei modelli CAD invece che delle mesh.

>  Possibilità di creare un motivo di patch a quattro lati 
che segue i bordi e le caratteristiche principali del 
modello.

>  Il modulo vi consente di ottenere, includendo queste 
linee di carattere, un layout di patch utile di superfici 
NURBS — comunemente conosciuto come modello 
di superficie automatica — che può essere esportato 
come file STEP in qualsiasi sistema CAD.

New 
in 3.4

Moduli aggiuntivi
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Analisi di materiali per rivelare cosa si nasconde sotto la 
superficie dei componenti scansionati: i moduli aggiun-
tivi per analisi di materiali di Volume Graphics. 

Moduli aggiuntivi per analisi di materiali
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Modulo per l’analisi di porosità/inclusioni

>  Individua pori, fori e inclusioni nei componenti, 
fornendo informazioni dettagliate su questi 
difetti

>  Calcola diversi parametri per ogni difetto  
(posizione, compattezza, dimensioni e geometria del 
difetto, distanza dal difetto più vicino, distanza tra 
ciascun difetto e una superficie di riferimento)

>  Mostra se e in che modo i pori verrebbero tagliati 
durante la lavorazione – prima di avviare la lavorazione 
effettiva del componente  
(è necessario il file CAD del componente)

>  Calcola la percentuale di porosità complessiva e la 
visualizza in un istogramma del volume dei difetti

>  Rileva difetti di forma diversa con l’ausilio della funzione 
di filtraggio

>  Identifica le zone molto porose come punti caldi di 
porosità

>  Visualizza sia difetti singoli sia le medie locali della den-
sità porosa con codifica a colori, sotto forma di tabella 
o come grafico di dispersione

>  Esporta risultati di analisi in MAGMASOFT ® sotto forma 
di file .emv o li carica in una mesh PATRAN  ® o  
NASTRAN  ® esistente per la simulazione FEM o il 
confronto con simulazioni di colata

>  Utilizza l’algoritmo VGEasyPore per un rilevamento rapi-
do e intuitivo dei difetti, basato sulla definizione relativa 
o assoluta del contrasto locale minimo dei pori

>  Utilizza l’algoritmo di rilevamento di difetti VGDefX per 
un calcolo ottimizzato dei difetti sulla base di diversi 
criteri

Visualizzazione con codifica a colori delle inclusioni rilevate in una vista 3D, una vista 2D con lavorazione simulata e sotto forma di tabella.

Moduli aggiuntivi
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Analisi 2D secondo le specifiche P 202/P 201 direttamente nei dati TC

Modulo per l’analisi estesa di porosità/inclusioni

>  Supporta l’analisi di difetti in conformità alle 
norme P 202 (VW 50093) e P 201  
(VW 50097) della VDG

>  Consente di risparmiare tempo eliminando, in diversi 
casi, la necessità di generare micrografie e di preparare 
i campioni

>  Quantifica automaticamente le dimensioni superficiali 
dei difetti in immagini di sezione TC

>  Supporta modelli per l’analisi rapida e ripetitiva di tutti 
i componenti senza che sia necessario intervenire 
manualmente

>  Include la modalità adattiva locale per un migliore rileva-
mento dei pori
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In alto: Tensore di orientamento per le tre direzioni principali.  
L’asse orizzontale indica la posizione orizzontale (nella piastra). 
In basso: Selezione della sezione corrispondente.

Modulo per l’analisi di materiali composi
ti di fibre

>  Consente di avere una visione più accurata di 
materiali compositi di fibre, come la plastica 
rinforzata in fibre di carbonio (CFRP) o la plasti
ca rinforzata con vetro (GRP)

>  Calcola, ad esempio, gli orientamenti e le frazioni 
volumetriche delle fibre locali, la distribuzione degli 
orientamenti delle fibre globali e le frazioni volumetriche 
globali

>  Visualizza l’orientamento locale delle fibre con codifica 
a colori o sotto forma di vettori o tensori

>  Visualizza la distribuzione angolare dettagliata di qual-
siasi numero di direzioni in un istogramma 2D

>  Determina gli orientamenti principali per tessuti o filati
>  Visualizza la distribuzione globale degli orientamenti, ad 

esempio sotto forma di istogramma
>  Genera grafici a linee dei singoli componenti del ten-

sore di orientamento per facilitare il confronto dei valori 
nominali e reali

>  Importa mesh grazie al supporto di file PATRAN e 
NASTRAN

>  Esporta le proprietà analizzate dei materiali per poterle 
utilizzare nel software di simulazione

Analisi di compositi di fibre, codifica a colori di orientamenti diversi delle fibre, visualizzazione delle direzioni principali e della distribuzione degli orientamenti

Moduli aggiuntivi
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Visualizzazione di schiume o altre strutture porose e calcolo delle proprietà.

Modulo per l’analisi di schiume/polveri

>  Analizza la struttura delle cellule in mezzi porosi 
e dei granuli nelle polveri

>  Per esempio:
–  Volumi delle cellule/dei granuli, superfici e sfericità
–  Superfici di contatto
–  Spessore legamenti/larghezza spazi vuoti
–  Numero di Eulero
–  Curvatura media e totale

>  Visualizza i risultati con codifica a colori, sotto forma di 
istogramma o tabella

>  Consente di utilizzare la funzionalità Colonne attive per 
passare facilmente da un parametro all’altro

>  Permette di escludere la zona di confine per limitare 
effetti collaterali indesiderati
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Quantificazione degli spostamenti tra un volume iniziale e uno deformato in modo semplice e intuitivo.

Modulo per la correlazione voumetrica 
digitale

>  Per quantificare gli spostamenti tra un volume 
iniziale e uno deformato in modo semplice e 
intuitivo.

>  Nella scienza dei materiali, questo modulo può essere 
utilizzato per quantificare le deformazioni della struttura 
interna visibile di materiali composti, schiume o altri 
componenti porosi realizzati mediante fabbricazione 
additiva.

>  Possibilità di calcolare ed esportare facilmente tensori 
di deformazione e rilevare eventuali danni nel materiale 
mediante il confronto prima-dopo basato su voxel.

>  Utilizzare le funzioni di registrazione integrate di 
 VGSTUDIO MAX e la determinazione con precisione 
sub-voxelica di spostamenti e campi di deformazione 
per allineare in modo pratico il volume iniziale e quello 
deformato.

>  I risultati — come ad esempio deformazioni — posso-
no essere visualizzati in modo impressionante utilizzan-
do campi vettoriali e linee di deformazione.

>  Possibilità di visualizzare la deformazione equivalente o 
componenti singoli del tensore di deformazione come 
sovrapposizione di colore.

New 
in 3.4

>  I risultati delle vostre simulazioni FEM possono essere 
validati mappando il tensore di deformazione diretta-
mente su una mesh volumetrica.

>  Queste mesh possono essere importate da altri pro-
grammi, ad es. Patran (.pat) o Abaqus (.inp), o genera-
te utilizzando il Modulo per il meshing volumetrico.

Moduli aggiuntivi
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Possibilità di simulare direttamente su dati TC o di 
preparare i vostri dati TC per l’esportazione a scopi 
di simulazione: i moduli aggiuntivi per simulazioni di 
Volume Graphics. 

Moduli aggiuntivi per simulazioni
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Il Modulo per il meshing volumetrico genera mesh di alta qualità, pronte per essere direttamente utilizzate con il risolutore.

Moduli aggiuntivi

Modulo per il meshing volumetrico

>  Consente di creare mesh volumetriche tetra
edriche, precise e di alta qualità, a partire da 
scansioni TC che possono essere utilizzate 
per simulazioni meccaniche, di fluidi,  termiche, 
 elettriche e per altre simulazioni FEM in 
 software terzi 

>  Direttamente basato sulla determinazione di superfici 
con precisione sub-voxelica per materiali singoli o 
multipli nei componenti scansionati o in campioni di 
materiali*

>  Crea una mesh tetraedrica per ogni componente di 
materiale  
selezionato, con facce tetraedriche congruenti e nodi 
condivisi in corrispondenza dei punti di transizione da 
un materiale all’altro

>  Nessuna mesh di superficie intermedia – in que-
sto modo si evita che vadano perse informazioni 
geometriche

>  Adattamento flessibile della precisione geometrica di 
mesh volumetriche per ogni materiale

>  Possibilità di creare una mesh più fine per una partico-
lare regione di interesse

>  Genera mesh di alta qualità, direttamente pronte per il 
risolutore

>  La qualità della mesh può essere garantita attraverso 
statistiche sul numero, sui parametri di forma (rapporti 
di aspetto, rapporti di raggio, angoli diedri) e sulle 
dimensioni dei tetraedri

>  Esportazione delle mesh volumetriche generate in 
formato .pat (PATRAN  ®) o .inp (Abaqus)

>  Ogni cella della mesh volumetrica generata può essere 
dotata di informazioni addizionali che potrebbero esse-
re necessarie per la simulazione, ad esempio l’orien-
tamento e le frazioni volumetriche delle fibre, le frazioni 
volumetriche di porosità** o i valori di grigio

>  Flusso di lavoro completo dalla scansione TC alla ge-
nerazione della mesh volumetrica in un unico software

* È necessario il Modulo per la misura di coordinate
** Sono necessari i rispettivi moduli
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Visualizzazione con codifica a colori dei punti deboli direttamente sulla scansione di una staffa per cabina aereo realizzata mediante fabbricazione additiva.

Modulo per la simulazione meccanica strutturale

>  Consente di sottoporre il componente scansio
nato a prove di resistenza virtuali aiutandovi a 
valutare l’impatto di eventuali discontinuità sulla 
stabilità del componente

>  Individua i punti di rottura più probabili attraverso l’anali-
si automatica dei punti caldi

>  Lavora direttamente sui dati voxel eliminando la neces-
sità di generare mesh così da evitare errori

>  Supporta tre tipi di carico statico: forza diretta, coppia 
e pressione

>  Calcola e visualizza linee di forza, spostamenti locali, 
così come variabili legate alla rottura quali la solle-
citazione di von Mises o la sollecitazione principale 
massima

>  Simula sia il componente reale con tutte le sue discon-
tinuità e variazioni di forma sia il modello CAD con la 
possibilità di confrontarli

>  Facile da utilizzare
>  Compatibile anche con strutture altamente complesse 

quali schiume o altri mezzi porosi
>  Adatto per componenti o campioni costituiti da uno o 

più materiali elastici lineari
>  Capacità di calcolo rapido grazie alla possibilità di 

distribuire la procedura di simulazione su fino a 16 
computer di rete (è necessaria l’estensione cluster per 
la simulazione meccanica strutturale)
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Visualizzazione con codifica a colori di fenomeni di trasporto: pressione (a sinistra) e linee di flusso (a destra).

Modulo per la simulazione di fenomeni di 
trasporto

>  Consente di eseguire esperimenti di flusso e 
diffusione virtuali a livello microstrutturale di
rettamente su scansioni TC di materiali porosi e 
multicomponente – non è necessario generare 
mesh

>  Calcola proprietà omogeneizzate di materiali quali la 
permeabilità assoluta, la tortuosità, il fattore di forma-
zione, la diffusione molecolare, la resistività elettrica, la 
conduttività termica o la porosità

>  Calcola le proprietà di materiali rappresentate sotto 
forma di tensori per campioni anisotropici

>  Offre la possibilità di arrestare e quindi riavviare il calco-
lo per controllare i risultati intermedi

>  Consente di utilizzare i risultati di simulazioni a livello mi-
crostrutturale in simulazioni a larga scala aggiungendo 
proprietà omogeneizzate di materiali determinate con 
VGSTUDIO MAX alle celle di mesh importate in diversi 
formati (ad es. NASTRAN  ®, PATRAN  ®) e di utilizzare 
queste celle arricchite in software di simulazione terzi

>  Grazie alla tecnologia OpenCL, utilizza una o diverse 
unità di elaborazione grafica per velocizzare i calcoli

Modulo per la pressione capillare 

Fa parte del Modulo per la simulazione di feno
meni di trasporto

>  Fornisce grandezze utilizzate, ad esempio, 
nella geoscienza per caratterizzare campioni di 
terreno e roccia

>  Calcola la distribuzione dimensionale dei pori e la curva 
di pressione capillare in drenaggio per un materiale 
poroso scansionato 

>  Esegue esperimenti virtuali mediante il metodo per 
iniezione di mercurio (MICP, mercury injection capillary 
pressure)

Moduli aggiuntivi
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Licenze e pacchetti
Opzioni di licenza 

>  Cinque modelli di licenza: node-locked, flottante locale,  
flottante continentale, flottante globale o dongle

>  Sei lingue: inglese, tedesco, francese, giapponese, 
cinese e coreano

>  Licenza di valutazione gratuita con tutte le funzionalità:  
www.volumegraphics.com/evaluation

>  Contratto di assistenza/aggiornamento opzionale per 
l’accesso ad aggiornamenti di prodotto periodici e 
all’assistenza prioritaria

>  Moduli aggiuntivi combinabili in modo personalizzato 
così da adattare VGSTUDIO MAX alle proprie esigenze

Pacchetti e bundle

>  Preconfigurati per le operazioni da svolgere più comuni 
di diversi settori

>  Risparmio notevole rispetto ad acquistare i moduli 
separatamente

 Pacchetto: include una licenza VGSTUDIO MAX, una 
selezione di moduli aggiuntivi e un contratto di assisten-
za/aggiornamento di un anno
>  Bundle: include una selezione di moduli aggiuntivi e un 

contratto di assistenza/aggiornamento di un anno

Pacchetto/bundle Geometry Material Cast & Mold Cast & 
Mold Extended

Composites & 
Plastic

Additive  
Manufacturing

Complete*

Include

Per la metrologia e 
il controllo qualità in 
un’ampia gamma di 
settori

Per i settori della 
costruzione leggera 
e della ricerca sui 
materiali

Per i settori della colata 
e dello stampaggio a 
iniezione, ad esempio 
nell’industria automobili-
stica e aerospaziale

Per il settore della colata di allu-
minio, soprattutto nell’industria 
automobilistica

Per i settori che lavorano 
con lo stampaggio a 
iniezione di plastica e con 
materiali compositi di fibre

Per il controllo di 
componenti fabbricati 
mediante produzione 
additiva, polveri incluse

Per gli utenti avanzati che lavora-
no in laboratori di  
controllo qualità e che si con-
frontano ogni giorno con diverse 
operazioni di misura e analisi

Modulo per la misura di coordinate 
(Coordinate Measurement Module)

Modulo per il confronto nominale/reale 
(Nominal/Actual Comparison Module)

Modulo per l’analisi dello spessore di parete 
(Wall Thickness Analysis Module)

Modulo per l’analisi di porosità/inclusioni 
(Porosity/Inclusion Analysis Module)

Modulo per l’analisi estesa di porosità/inclusioni 
(Extended Porosity/Inclusion Analysis Module)

Modulo per l’analisi di materiali compositi di fibre 
(Fiber Composite Material Analysis Module)

Modulo per l’analisi di schiume/polveri 
(Foam/Powder Analysis Module)

Modulo per la correzione della geometria di fabbricazione 
(Manufacturing Geometry Correction Module)

Modulo per il meshing volumetrico 
(Volume Meshing Module)

Modulo per la simulazione meccanica strutturale 
(Structural Mechanics Simulation Module)

Modulo per la simulazione di fenomeni di trasporto 
(Transport Phenomena Simulation Module)

Modulo di ingegneria inversa 
(Reverse Engineering Module)

Modulo per la correlazione volumetrica digitale 
(Digital Volume Correlation Module)
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Pacchetto/bundle Geometry Material Cast & Mold Cast & 
Mold Extended

Composites & 
Plastic

Additive  
Manufacturing

Complete*

Include

Per la metrologia e 
il controllo qualità in 
un’ampia gamma di 
settori

Per i settori della 
costruzione leggera 
e della ricerca sui 
materiali

Per i settori della colata 
e dello stampaggio a 
iniezione, ad esempio 
nell’industria automobili-
stica e aerospaziale

Per il settore della colata di allu-
minio, soprattutto nell’industria 
automobilistica

Per i settori che lavorano 
con lo stampaggio a 
iniezione di plastica e con 
materiali compositi di fibre

Per il controllo di 
componenti fabbricati 
mediante produzione 
additiva, polveri incluse

Per gli utenti avanzati che lavora-
no in laboratori di  
controllo qualità e che si con-
frontano ogni giorno con diverse 
operazioni di misura e analisi

Modulo per la misura di coordinate 
(Coordinate Measurement Module)

Modulo per il confronto nominale/reale 
(Nominal/Actual Comparison Module)

Modulo per l’analisi dello spessore di parete 
(Wall Thickness Analysis Module)

Modulo per l’analisi di porosità/inclusioni 
(Porosity/Inclusion Analysis Module)

Modulo per l’analisi estesa di porosità/inclusioni 
(Extended Porosity/Inclusion Analysis Module)

Modulo per l’analisi di materiali compositi di fibre 
(Fiber Composite Material Analysis Module)

Modulo per l’analisi di schiume/polveri 
(Foam/Powder Analysis Module)

Modulo per la correzione della geometria di fabbricazione 
(Manufacturing Geometry Correction Module)

Modulo per il meshing volumetrico 
(Volume Meshing Module)

Modulo per la simulazione meccanica strutturale 
(Structural Mechanics Simulation Module)

Modulo per la simulazione di fenomeni di trasporto 
(Transport Phenomena Simulation Module)

Modulo di ingegneria inversa 
(Reverse Engineering Module)

Modulo per la correlazione volumetrica digitale 
(Digital Volume Correlation Module)

Requisiti di sistema

VGSTUDIO MAX funziona su computer moderni, comu-
nemente disponibili in commercio, con sistema operativo 
Windows, macOS e Ubuntu Linux. Visitate il nostro sito 
web per maggiori informazioni sui requisiti di sistema più 
recenti:  
www.volumegraphics.com/requirements

* 
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Grazie all’esperienza di oltre 20 anni maturata nel settore 
della tomografia computerizzata industriale e delle tecno-
logie di imaging in 3D, i nostri consulenti possono van-
tare un livello di competenza elevato su cui potete fare 
affidamento. Il servizio di consulenza tecnica di Volume 
Graphics vi assiste nell’uso dei componenti hardware TC 
e del software Volume Graphics rispondendo a domande 
specifiche, sempre tenendo in considerazione le esigen-
ze particolari di ogni cliente. 

Valutiamo i requisiti specifici delle vostre applicazioni, 
creiamo la configurazione del software Volume Graphics 
ottimale così come specifiche generali relative all’hard-
ware TC e offriamo perfino valutazioni complete come 
servizio di contratto.

Consulenza per l’acquisto di un sistema

Se non possedete ancora un sistema TC, verificheremo 
insieme a voi se l’operazione in questione può essere 
portata a termine con l’ausilio della tomografia compute-
rizzata ed eventualmente in che modo. Trasformiamo le 
vostre esigenze in specifiche tecniche affidabili, pren-
dendo sempre in considerazione la fattibilità, il budget 
disponibile, il tipo di materiale da controllare, la risoluzione 
necessaria, la posizione (vicino alla produzione o al 
laboratorio) e altri importanti requisiti.

Consulenza per operazioni complesse

Per questioni particolarmente complesse, come l’esten-
sione di sistemi esistenti o nuovi acquisti, prepariamo 
uno studio di fattibilità e verifichiamo quanto è realistica 
l’idea del cliente e in che modo può essere implementata 
al meglio utilizzando il nostro software.

Servizi per l’analisi e la visualizzazione

Il nostro team di consulenza analizza i vostri dati TC sulla 
base dei vostri requisiti. Se necessario, vi indirizzeremo a 
un fornitore di servizi di scansione.

Servizi per VGinLINE

Volume Graphics supporta i suoi clienti mettendo a loro 
disposizione il know-how tecnico necessario, special-
mente per quanto riguarda l’automazione di procedure di 
controllo. Insieme vi forniremo le basi di cui necessitate 
per portare a termine al meglio le vostre operazioni di 
controllo ottenendo la massima efficienza. 

Lavorando con noi su un progetto di automazione più 
ampio utilizzando VGinLINE, possiamo creare il piano 
di controllo in modo specifico secondo i vostri requisiti. 
In cooperazione con la VG Academy, possiamo anche 
formarvi nell’utilizzo giornaliero di VGinLINE. E tutto questo 
oltre alla consulenza offerta durante l’intero processo di 
acquisto del vostro sistema VGinLINE.

Servizio di consulenza tecnica
Competenza specialistica su cui contare
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Informazioni sui corsi di formazione

La VG Academy ha un unico obiettivo: far sì che voi possiate portare a termine le vostre operazioni di controllo nel migliore 
dei modi utilizzando i nostri prodotti. Per questo vi proponiamo dei corsi di formazione e workshop per tutti i prodotti software 
di Volume Graphics che vi aiuteranno a utilizzare il software VG con più sicurezza e in modo più efficiente. Basta semplice-
mente iscriversi a uno dei diversi corsi di formazione disponibili!
 
Tutti i corsi sono disponibili in tedesco e inglese. Contattateci se avete bisogno che i corsi vengano fatti in altre lingue come 
cinese, francese, italiano, giapponese, coreano o russo.

Centri di formazione

>  VG Academy presso la sede centrale Volume Graphics 
a Heidelberg, Germania

>  VG Academy a Charlotte, NC (USA), Nagoya (Giappo-
ne) e Pechino (Cina)

>  In loco presso la vostra sede

Opzioni di formazione 

>  Corsi di formazione di base e specifici per VGSTUDIO 
MAX

>  Corso di formazione VGMETROLOGY introduttivo
>  Corso di formazione VGMETROLOGY VIEWER
>  Bootcamp e workshop personalizzati
>  Train-the-Trainer (per partner VG)
>  ... e molto altro

Come iscriversi 

Se desiderate partecipare a un corso di formazione o per qualsiasi altra domanda, non esitate a contattarci
tramite e-mail all’indirizzo academy@volumegraphics.com o chiamandoci al numero +49 6221 73920-810.
Il consulente di formazione interattivo sul nostro sito web rappresenta un’ulteriore risorsa utile per trovare il corso più adatto  
alle vostre esigenze: www.volumegraphics.com/en/training-consultant.

VG Academy
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Volume Graphics GmbH possiede filiali negli Stati 
Uniti, in Giappone, in Cina e a Singapore. Una rete 
di distributori a livello mondiale amplia ulteriormente 
la nostra presenza globale. 
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