CHAT - PL
COMPACT HOLLOWED AXLE TESTING
SYSTEM PRODUCTION LINE

PANORAMICA GENERALE
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DETTAGLI
1 Struttura in carpenteria saldata e verniciata, con

integrazione di impianto elettrico, strumento UT,
attrezzatura elettronica e asse di movimentazione
verticale.
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Strumento UT USIP40 (Krautkrämer) 10 canali.

3 Impianto idraulico per il ricircolo e filtraggio dell’olio.
4 Computer portatile.
5 Tastiera e pad di uso industriale.
6 Doppio monitor HD da 22”.
7 Pulsanti di arresto d’emergenza.
8 Box catena per scansione fino a 3000 mm di lunghezza
9 Snodo meccanico per allineamento di ±10° tra impianto
e assile
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10 Braccio snodato con estensione massima di 1500 mm e
campo di spostamento attorno all’asse Z di ~180°.

11 Asse Z motorizzato e comandato da inverter, con doppia
chiocciola di sicurezza.

12 Comandi per movimentazione asse verticale con
dispositivo uomo a terra.Computer portatile.

13 Posizione di parcheggio borosonda con sensore di
controllo presenza.

14 Flangia di attacco assile con aggancio rapido.
15 Carrello motorizzato con regolazione elettrica della
velocità.

16 Connessione alimentazione elettrica: 230 V, 50 Hz.

OVERVIEW
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HIGHLIGHTS
1 External varnished steel welded structure housing

electrical cabinet, hydraulic system, UT instrument,
electronic boards and vertical linear axis.

2 UT Instrument USIP40 (Krautkrämer)10 channels.
3 Hydraulic system for oil filtering and recirculation.
4 Laptop.
5 Industrial keyboard and pad.
6 Dual monitor HD 22” integrated in the structure.
7 Emergency stop buttons

10 Support arm with maximum length of 1500 mm and range
of motion of ~180° on Z-axis.

11 Motorized Z-axis with inverter and safety “twin screw-nut”.
12 Vertical axis motion controls with dead man’s system.
13 Chain box “parking” position with inductive switch.
14 Fast-lock system mounting flange (bespoken design).
15 Motorized cart with electical speed control.
16 Power supply connection: 230 V, 50 Hz.

8 Chain box to scan up to 3000 mm of length.
9 Mechanical joint for alignment of ±10° with axle bore
center.
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Anello di tenuta

1

Sealing ring

2

Sonde UT

2

UT probes

3

Corona di centratura

3

Centering crown

4

Mandata/recupero olio

4

Oil inlet/outlet

5

Connettore

5

Connector
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PORTA - SONDE

PROBE - HOLDER

Ogiva porta-sonde: da 2 a 10 trasduttori (configurazione
minima din° 2±45° 4 MHz OT). Altre configurazione
disponibili su richiesta.

Probe-holder system: from 2 to 10 transducers (basic
configuration is nb. 2±45° 4 MHz SW). Bespoken
configuration available on request.

Sistema di centratura automatica sul foro bareno
mediante una coppia di corone molleggiate in plastica in
grado di evitare abrasioni superficiali dei componenti.

Automatic centering system on the axle’s borehole
thanks to dual crown rings, avoiding any surface damage.

La testa porta-sonde è provvista di una serie di fori in
prossimità delle sonde in grado di garantire il ricircolo
dell’olio dentro e fuori dalla camera di accoppiamento.

The probe-holder head is provided with some holes to
allow coupling-oil circulation, in and out of the coupling
chamber .

Le sonde FW e BW sono montate in modo contrapposto
per evitare disturbi reciproci durante l’ispezione.

The FW and BW probes are mounted in opposite
beaming directions to avoid any noise and interference
during scan.

Tolleranza sul diametro nominale del foro: ±1,0 mm.

Nominale hole diameter tollerance: ±1,0 mm.

Disponibilità ogive su gamma diametri: 30 mm÷110 mm.

Probe-holder set with diameter range: 30 mm÷ 110 mm.

MECCANICA DI ROTAZIONE

ROTATION UNIT

La meccanica di rotazione è una delle parti fondamentali
del sistema CHAT-PL. Al suo interno si trovano diversi
componenti appositamente studiati per questa
applicazione, come ad esempio il collettore rotante
coassiale per la trasmissione dei dati ultrasonori.

The rotation unit is one of the most important parts of
the CHAT-PL system Inside of it there are components
specially designed for this kind of application, as an
example the coaxial rotary collector, responsible of the
UT signal transmission.

Il gruppo di rotazione è provvisto di connettore per il
gruppo portasonde
nella parte frontale, e di aggancio meccanico nella parte
posteriore per il fissaggio con il gruppo catena.

The rotating group is provided with a connector in the
front for the probe-holder, and with a mechanical joint in
the back to connect the first flexible chain element.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA
Massima velocità di rotazione / Max speed rotation

200 °/s

Diametro / Diameter

28 mm

Lunghezza / Length

310 mm

Tipologià di olio raccomandato / Recommended oil type

ISO (grado di viscosità 68) / ISO (viscosity grade 68)

Temperatura / Temperature

10 / 40 °C

Connessione con ogiva porta-sonde / Probe-holder connection

Connettore rapido 16 pin coassiali / Quick connector 16 coax pins
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ESEMPIO PRESTAZIONI (CONF. 6 SONDE) / PERFORMANCE EXAMPLE (CONF. 6 PROBES)
Tempo di scansione / Scan time

12’
Lunghezza assile 2200 mm (200 mm non controllati), Ø max 260 mm
Axle lenght of 2200 mm (200mm excluded), Ø max 260 mm
6 sonde (probes) (± 45°, ± 38°, ± 50° CW/CCW)

Parametri di scansione / Scan process parameters

Velocità di rotazione 200 °/s / Rotation speed 200 °/s
Passo 5 mm / 5 mm pass
Registrazione full A-scan / Full A-Scan acquisition
Risoluzione sulla rotazione di 1° / Rotation resolution of 1°

ALTRE CARATTERISTICHE / OTHER FEATURES
Disponibilità / Avaiability

94%

Gamma diametri foro bareno / Bore diameter range

30 - 110 mm

Componenti per controllo / Test component

Assili cavi in produzione ed in esercizio su sala montata /
Hollow axles both for production of loose axle and service wheelsets
Difetto longitudinale: 1,0 mm profondità x 15 mm lunghezza /
Longitudinal flaw: depth 1,0 mm x length 15 mm

Difettosita rilevabili / Detectable defectivness

Difetto trasversale: 1,0 mm profondità x 15 mm lunghezza
Trasversal flaw: depth 1,0 mm x length 15 mm

SNR (rapporto segnale rumore) / SNR (signal to noise ratio)

≥ 12 dB (da verificare sul materiale del cliente) /
≥ 12 dB (to be checked on customer’s material)

Salvataggio dati / Data saving

Full A-Scan

Visualizzazione dati / Data visualizzation

A-Scan, B-Scan, C-Scan (singolo o cumulativo), fasatura su 360°/
A-Scan, B-Scan, C-Scan (single or cumulative), set on 360°
Salvataggio dati in formato esteso o compresso /
Data saving of normal or compressed file
Gate simmetrico / asimmetrico / inseguimento geometria
Symmetrical gate / asymmetrical gate / geometry chase
Filtro risposte di geometria / Flaw’s geometry filter
Scalatura C-Scan alla dimensione assile /
C-Scan scaled visualization according to the axles dimensions
Calcolo della posizione di massima risposta su selezione /
Calculation of the higher value in a selected area

Funzionalità / Function
Misurazione di distanza, variazione dB, Variazione %A per difetto /
Evaluation of flaws’s distance, dB variation, %FHS variation
Confronto C-Scan / C-Scan comparison
Rifasatura C-Scan / C-Scan reset
Inversione C-Scan per esami da lato A o B / C-Scan mirrores visualization
Post-processing dati / Data post-processing
Test report personalizzabile / Customizable test report
Collegamento remoto (Industria 4.0) / Remote connection (Industry 4.0)
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ANALISI SEMPLICE E COMPLETA IN 3 FASI
L’interfaccia utente, dal design semplice ed intuitivo, conduce l’operatore lungo tutto il processo di ispezione, dalla
costruzione del piano ispettivo, fino all’acquisizione dati su C-Scan e test report finale.

1 PIANO ISPETTIVO

1 INSPECTION PLAN

Creazione di file geometrici relativi agli assili da
controllare e calibrazione dell’ogiva in uso per il
processo di scansione.

Creation of geometry files, one for each type of axle to
be tested and for each probe-holder to be used during
the scan process.
.
It’s possible to save and load multiple files, one for each
model of axle.

Possibilità di salvare e ricaricare uno o più file per ogni
modello di assile.

6

EASY AND COMPLETE TEST IN 3 PHASES
The user-friendly interface guides step by step the operator during the scan process, starting from creation of the
inspection plan, to data acquisition with C-Scan and final test report.

2 ACQUISIZIONE E ANALISI DEI DATI

2 DATA ACQUISITION & ANALYSIS

Il software CHAT-PL gestisce i dati UT acquisiti
elaborandoli in base alla geometria dell’assile e al
posizionamento del gruppo portasonde. Il C-Scan creato
fornirà una rappresentazione completa ed immediata
dei difetti rilevati e del loro posizionamento. In questa
fase è possibile svolgere le numerose funzioni quali
la valutazione del segnale A-Scan in un singolo punto,
valutare le differenze ΔdB per raggiungere il gate di
soglia di scarto e variare la rappresentazione cromatica
della visualizzazione.

The CHAT-PL software manages the UT acquired data
based on axle’s geometry and and plot them based
on probe-holder position. The C-Scan will represent a
complete and clear visualization of detected flaws, and
their position. In this phase it’s possible to use functions
like the A-Scan signal evalua- tion in a single point, as
well as gap ΔdB to fire the gate or threshold exceed and
change the color palette to refresh the representation.

3 REPORT SCANSIONE
Le informazioni di base della scansione, le immagini, le
misurazioni e le considerazioni fatte da uno o più
operatori, possono essere raccolte in un report
personalizzabile a seconda delle esigenze che costituisce
un documento completo in grado di fornire una prova
utile per la comprensione e l’archiviazione.
Le informazioni in esso contenute indicano la catena
degli eventi e delle decisioni tra cui: Dati prodotto ed
operatore; Piano d’ispezione e parametri ultrasonori;
Riepilogo della scansione con la vista di ogni sonda e la
lista dei difetti indicati dagli operatori; C-Scan miscelato
con le indicazioni di tutte le sonde; Pagina dedicata ad
ogni indicazione selezionata con A, B e CScan; Grafico
dei profili nei piani longitudinale e trasversale.

3 SCAN REPORT
Scan parameters, images, measuraments and operators’
considerations can be collected in a test report, which
can be customized by the customer’s request.
The test report is a complete document, able to give
all the information to understand and archive the scan
process. The information contained are: Operator and
product data; Inspection planes a nd UT parameters;
Scan sum-up, probes visualization and the list of flaws
selected by operators; C-Scan and probes info;
Info and A, B and C-scan for each flaw indicated by
operators; Profile graph on longitudinal and trasversal
plane.
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CHAT - PL
COMPACT HOLLOWED AXLE TESTING
SYSTEM PRODUCTION LINE

CONFIGURAZIONI
1 BASE / BASE

CONFIGURATION
3 CARRELLO MOTORIZZATO /
ELECTRIC CART

2 PEDANA PER TRANSPALLET /
TRANSPALLET STRUCTURE

DIMENSIONI ESTERNE (mm) / ESTERNAL DIMENSION
1320 x 800 x 2180 max

1320 x 800 x 2380 max

2020 x 860 x 2600 max

CORSA UTILE DI SCANSIONE (mm) / SCAN STROKE
200 - 1300 max

200 - 1540 max

200 - 1800 max

APPLICAZIONE / APPLICATION

Controlli in linea di produzione /
Use in production line

Controlli indeposito con possibilità di
attraversamento binari /
Use in storage areas and for railway track
crossing

Controlli in officina di manutenzione e in
produzione / Use in maintenance and
production phase
POSTAZIONE DI LAVORO OPERATORE / OPERATOR WORK POSITION
Seduto su sgabello o in piedi /
Sitting on stool or standing

Seduto / Sitting

Casoni srl - Non destructive testing
Via Marco Biagi 20,
23871 Lomagna (LC)
Italy
@Casoni_ndt

+39 0395300613
www.casoni-ndt.com
info@casoni-ndt.com
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