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X-RAY 
AX8200

UNICOMP TECHNOLOGY è leader 
nella costruzione di macchine a 
raggi X per svariati settori: elettro-
nica, civile, medico, militare ecc.

La serie AX8200 è il modello che 
presenta le caratteristiche più 
consone rispetto alla domanda del 
mercato italiano per le macchine 
X-ray nella fascia di potenza di 90 
KV.
Il tipo di tubo chiuso, è sinonimo di 
qualità dell’immagine e di durata 
nel tempo.

AX8200 muove sugli assi X,Y sia 
il Flat Panel Detector, la sorgente 
X-ray ed il supporto del PCB. 
Questa semplice combinazione 
permette di poter ispezionare 
schede di grandi dimensioni.

Il tubo chiuso è sinonimo di immagine di qualità e durata nel tem-
po. AX8200 muove sugli assi X,Y sia il FPD, la sorgente X-ray che 
il supporto del PCB. Si può regolare la posizione del tubo X-ray e 
del FPD sull’asse Z per avere sempre il maggior ingrandimento 
disponibile. Le immagini si possono memorizzare in cartelle sepa-
rate con specifiche date e nomi per essere utilizzate in eventuali 
report tecnici. Nel caso di un controllo di campioni ripetitivo della 
stessa scheda durante un lotto di produzione, è possibile pro-
grammare diversi punti d’ispezione sulla stessa scheda, ognuno 
con parametri specifici, e poi rivederli in sequenza.

TUBO CHIUSO
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SUPPORTO PCB

Il supporto del PCB è realizzato in carbonio, materiale che non 
è visibile ai raggi X, ed ha una serie di soluzioni per il fissaggio 
della scheda. Il tavolo può ruotare di +/- 60° (TILT) per ottenere 
una vista prospettica diversa per una migliore analisi dei giunti 
di saldatura. Una matrice TFT trasforma i fotodiodi in un’imma-
gine digitale poi strasmessa al video LCD. È possibile spostare la 
scheda con un solo click del mouse direttamente dall’immagine 
a video oppure utilizzando le frecce della tastiera o il joystick. 

SICUREZZA
Il pannello di controllo è composto da una consolle regolabile 
in altezza, configurata con joystick, una chiave di sicurezza, 
una presa USB, un monitor 19” LCD , tastiera e mouse.
La struttura della macchina è realizzata a “sandwich”, con 
all’interno piastre di piombo sufficenti per garantire l’incolu-
mità dell’operatore. La portella usa un vetro al piombo e rima-
ne bloccata durante l’utilizzo dei raggi X.

SOFTWARE
Il software della macchina è sviluppato per riconoscere au-
tomaticamente i voids dei componenti BGA, che sono indi-
viduati in base al set-up dei parametri per la discriminazione 
dei difetti, al termine viene generato un report.
Si possono effetuare misure di precisione e sfruttare diversi 
filtri software per una migliore interpretazione dell’immagi-
ne. Tutte le velocità dei motori che controllano i vari assi sono 
programmabili in modo indipendente.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Descrizione X-RAY AX8200 Dimensione massima PCB 500x450 mm
Dimensione Focal Spot 5 um Materiale del carrello Carbonio o alluminio
Corrente massima 250 micro a Software Multi-function DXI image processing system
Tipo di tubo Chiuso Riconoscimento voids Sì, automatico e manuale
Spostamento Image detector, asse X 150 mm Misure meccaniche di alta precisione Sì
Image detector 4”/2”, 6” (option) Memorizzazione immagini Sì

Camera digitale 2 mega pixels Programmazione aree d’ispezione 
ripetitive Sì

Tubo X-ray 90 kv Programmazione delle velocità 
di spostamento degli assi Sì

Ingrandimenti geometrici 180 x Max peso PCB 8 Kg
Ingrandimenti di sistema 1500 x Alimentazione elettrica 220 Vac 50/60 hz
Tilt +/- 60° Consumo elettrico 0,500 kw

Tempo di riscaldamento Dipende dall’utilizzo del tubo precedente 
(da 2 a 15 minuti circa) Peso 850 kg

Monitor a colori ad alta risoluzione 22” Dimensioni 1080 X 1180 x 1730 (h) mm

Pannello di comando Tastiera, mouse, indicatore computer ON, 
chiave per attivazione X-ray, porta usb Emissioni radiazioni verso l’esterno <1 microsv/h

Blocco meccanico portella Sì Sorgente X-ray  Hamamatsu
Portella con apertura orizzontale Sì FPD  Iray Europe. GMBH
Isolamento camera d’ ispezione Sì Risoluzione FPD  85 um
Spostamento carrello porta PCB, asse Y 300 mm Risoluzione macchina 5 um (1680x1050 pixel)


