Introduzione
CrackMeter permette di eseguire misurazioni di lunghezze
e di aree su immagini acquisite con qualsiasi dispositivo.
Grazie ad appositi marker di calibrazione è possibile
eseguire misure su difetti con differenti range: da cricche
inferiori al millimetro a cricche di alcuni centimetri.
CrackMeter si dimostra essere uno strumento utilizzabile
sia nel campo dei controlli strutturali che in ogni campo dei
controlli non distruttivi (NDT) sia in campo magnetoscopico, con immagini radiografiche, con liquidi penetranti e per
il controllo di difetti superficiali quali graffi, ossidazioni o
mancanze di materiale.
Su ogni singola immagine sono possibili misure su 10 differenti aree e su ognuna di queste aree sono possibili fino a 10
misure indifferentemente di area o di lunghezza.
Le lunghezze possono essere eseguite mediante approssimazione con linee spezzate o con un sistema. Polinomiale
di terzo grado capace di seguire l’andamento del difetto
per fornire una misurazione estremamente precisa.

Anche il bordo delle aree da misurare può essere approssimato con linee spezzate o polinomiali di terzo grado.
Possibilità di scrivere del testo su ogni singola zona di misurazione.
E’ possibile cancellare e salvare autonomamente in una
cartella definita dall’operatore:
• l’immagine originale su cui si sono eseguite le misure
• l’immagine originale su cui si sono eseguite le misure con
sovrapposte le zone di misura
• tutte le immagini relative alle differenti zone di misura
generate con le relative misure.
CrackMeter fornisce in automatico un tempate per la generazione di un report su è possibile riportare anche delle
note da parte dell’operatore. In questo caso CrackMeter
automaticamente salva il report in una cartella facente
riferimento ad ANNO, COMMESSA, MESE e GIORNO.
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Campi d’applicazione
Magnetoscopia
Difetto su particolare aereonautico

Difetto su assile ferroviario

Raggi X
Analisi difetto saldatura

Analisi cricca prova a fatica

Difetti superficiali
Rilevamento su disco freno

Rilevamento su pezzo lavorato

Liquidi penetranti
Rilevamento area porosità

Rilevamento cricca saldata

Verifiche strutturali
Rilevamento area crepa

Rilevamento crepa cemento
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