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NOVO DR Ltd. È lieta di presentare L’ultima generazione 
nei Sistemi Di Ispezione Radiografici Digitali Portatili

Abbiamo unito decenni di esperienza e know-how nella ricerca e sviluppo sulla Radiografia Digitale, con le 
tecnologie e la componentistica più all’avanguardia, per presentare sul mercato dei sistemi portatili a raggi X 
completamente innovativi. Offriamo ai professionisti della Sicurezza sistemi all’avanguardia, compatti e robusti, 
disegnati per operare sul campo, e al tempo stesso garantire una qualità di immagini insuperabile.

EOD & IED
Nell’EOD/IED la tempestività nelle decisioni è cruciale. Immagini digitali di alta qualità 
sono essenziali per l’analisi del contenuto di un oggetto sospetto o di una bomba. 
Con un tempo minimo sul bersaglio il nostro sistema permette all’operatore d iavvicinarsi 
all’oggetto una volta sola o nemmeno una (usando un robot) e fare affidamento su uno 
o piu tablet., con il software touch user-friendly (di facile uso), per controllare il sistema 
e visualizzare le immagini a raggi x. I sistemi della NOVO sono portatili, leggeri, e facili da 
mettere in uso, possono operare per più di 16 ore a batteria e offrono la migliore qualità 
di immagine nel sistema più robusto disponibile.

Applicazioni

Dogane
Nelle dogane, gli ufficiali ai controlli devono eseguire un’ispezione rapida, non intrusiva 
e non distruttiva del veicolo e della merce sospetta che incontrano ogni giorno.
I sistemi portatili NOVO offrono una soluzione eccellente per i check point che non 
hanno grandi sistemi di controllo dei cargo o dei veicoli o che hanno bisogno di una 
soluzione complementare. I nostri sistemi vantano capacità di penetrazione altissime 
e una qualità di immagini superba, combinata con risultati immediati ed un software 
touch facile da usare. Ideali per la rilevazione di contrabbando di munizioni, armi, 
droga, gioielli e alcolici.

Controlli di frontiera
I sistemi a raggi X portatili NOVO sono perfetti per il contrabbando – droga o armi, e 
per la rilevazione IED grazie all’esame di oggetti sospetti alla frontiera. Permettono 
all’operatore di portare il sistema completo nella sua autovettura o in uno zaino. 
L’ispezione degli oggetti sospetti è veloce e semplice e fornisce la migliore qualità di 
immagini per poter prendere delle decisioni sul posto. La robustezza e la lunga durata 
della batteria del sistema NOVO consentono l’utilizzo in tutte le condizioni climatiche e 
tutti i terreni.

Sicurezza e Antiterrorismo/Protezione VIP
Quando viene utilizzato dalle squadre di Antiterrorismo il sistema a raggi X NOVO gioca 
un ruolo cruciale nell’ispezione di oggetto di uso comune – come apparati elettronici, 
mobili, muri (calcestruzzo, cartongesso) e persino nell’ispezione di una stanza di hotel. 
Quando si protegge un personaggio pubblico, o un’ambasciata, questi oggetti, così 
come dei regali o dei cellulari apparentemente innocui, devono essere ispezionati nei 
minimi dettagli alla ricerca di eventuali alterazioni delle loro componenti elettroniche, 
che potrebbe significare che vengono usati come microspie.
Per questo è stato fondamentale per noi progettare dei sistemi a raggi X leggeri, 
portatili, discreti, facili da installare e con risultati di alta qualità sul campo. 

Forze Speciali
Alle Forze Speciali serve un prodotto portatile, facile da trasportare, semplice da mettere 
in uso; i sistemi innovativi di NOVO offrono configurazioni estremamente compatte e 
rinforzate contenute in uno zainetto, senza però rinunciare alla qualità dell’immagine, 
robustezza e flessibilità. La capacità di operare il sistema da un piccolo tablet riduce 
ulteriormente il volume ed il peso sul bersaglio
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Massima qualità di immagine:
Ultima generazione a 16-bit

Quando si lavora sul campo, la durata della batteria è cruciale. Il 
nostro sistema è disegnato per operare per oltre 16 ore con una 
sola ricarica, consentendo all’utilizzatore di concentrarsi su ciò che 
conta. 

I nostri sistemi sono disegnati per un uso in ambienti estremi e 
condizioni climatiche estreme, perciò sono stati disegnati con 
connettori MIL-DTL 38999 ,tablet MIL-STD-810G , detector a prova 
di caduta & valigette ultra rinforzate personalizzate.

Detector all’avanguardia
I più sottili, leggeri e robusti

A partire da uno zainetto di dimensioni normali (Urban) fino ad una 
pelicase rinforzata (Rover), i nostri sistemi sono disegnati per essere 
più piccoli e compatti possibile. In ogni sistema offerto troverete un 
detector (NOVO 15WS o NOVO 22WS), un tablet (video fino a 20”4K), 
una sorgente a raggi x (fino a Golden XRS-3) e degli ulteriori accessori.

I nostri Sistemi vengono facilmente controllati attraverso un 
software touch nativo facile da usare. Ciò consente all’utente di 
azionare il Sistema con facilità, poiché esso contiene dei potenti 
algoritmi che ottimizzano la visualizzazione delle immagini. Questo 
software è supportato da Windows  10 ed è disponibile su tutta la 
varietà di tablet, a partire dal 7" fino al 20" 4K. 

Controllo e visualizzazione paralleli in multiple postazioni:

Usare un tablet "Downrange" (in prossimità dell’oggetto da 
ispezionare) ed un secondo tablet in zona di sicurezza (in un 
veicolo per esempio). Entrambi i tablet possono essere usati 
simultaneamente per controllare ill Sistema, mostrare le immagini a 
raggi x, elaborare le immagini, memorizzarle 
e condividerle.

Tablet piccolo portatile downrange, o tablet grande da usare in zona di sicurezza

Con la loro rivoluzionaria tecnologia i detector NOVO 
offrono capacità eccezionali:

• Penetrazione Acciaio* oltre 3.3” (>85mm)
• Spessore 0.6” (15.6mm)
• Test caduta 27.6” (70cm)
• Prova di carico 330 lbs. (150 kg)
• Ultima generazione a 16-bit 
• Qualità di Immagine Insuperabile!

*  Testato con Golden XRS-3  
a ~10” (25cm) 3.5 lbs. (1.6 kg) 6.1 lbs. (2.8 kg)

Il Sistema Più Rinforzato:
Adatto per tutti I terreni e condizioni climatiche 

Minor Impatto:
Sistema Completo in una varietà di contenitori 
personalizzati

Software Touch:
Semplice Interfaccia Touch facile da usare

OFF ON

Batteria di durata eccezionale:
Oltre 16 ore di durata della Batteria 

Elementi peculiari del sistema

Offriamo detector per 
la Radiografia Digitale 
all’avanguardia, che producono, 
con un semplice tocco (non è 
richiesta scansione o processo 
di sviluppo) immagini di 
altissima qualità e di incredibile 
dettaglio con capacità di alta 
penetrazione. 
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Contenuto all’interno di una iM2750 Pelican™ case su ruote il Sistema 
NOVO’s 15 Rover è robusto e portatile. E’ il Sistema più versatile 
e multifunzione di NOVO e consente l’uso integrato di tablet fino al 
tablet 20” 4K e una completa compatibilità con gli accessori della 
NOVO: NOVO 15 Rover è la soluzione più adatta per ispezioni fatte da 
un veicolo o in movimento ed è compatibile con alimentazione esterna 
per attività di periodo illimitato. 

Ideale per le Forze Speciali e tutte le unità tattiche, il Sistema NOVO 
15 Tactical, è contenuto in uno zainetto ed è rinforzato e compatto. 
Questo sistema leggero e versatile (può contenere XR-150\XR-200\
XRS-3) è stato disegnato appositamente per utilizzatori con attività 
molto intense e particolari, perciò è stato usato uno zainetto Pelican™ 
S115 rinforzato ed il sistema è utilizzabile in situazioni estreme 
(paracadutismo, ambienti ostili ed altro) .

Prodotti

Il Sistema è personalizzato per il trasporto all’interno di uno zaino e 
consente configurazioni multiple e accessori opzionali. Il NOVO 15 
Patrol contiene tutte le componenti richieste, inclusi un detector 
15WS, una sorgente a raggi X, un tablet ed un cavo commerciale di 
50m su bobina, ed è la soluzione ottimale per l’operatore che necessiti 
di portare in spalla un sistema completo. Da notare che Novo 15 Patrol 
può essere usato come accessorio del sistema NOVO 15 Rover.
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Il Sistema NOVO 15, che comprende il detector 15WS, la sorgente 
a raggi X ed un tablet rinforzato in uno zainetto 5.11 Covrt™ 18 
personalizzato, è la soluzione perfetta per attività sotto copertura in 
scenario urbano. Questo sistema compatto e leggerissimo permette 
un approccio discreto ad aree affollate, una operatività immediata e 
facile con immagini eccezionali – esattamente quanto richiesto per 
valutazioni veloci in situazioni critiche.

NOVO 22 Rover contiene il detector 22WS in una iM2750 Pelican™ 
case su ruote. NOVO 22 Rover è robusto e portatile. E’ il Sistema NOVO 
più versatile e e consente l’uso integrato di tablet fino al tablet 20" 4K 
e una completa compatibilità con gli accessori della NOVO: NOVO 22 
Rover è la soluzione più adatta per ispezioni fatte da un veicolo o in 
movimento ed è compatibile con alimentazione esterna per attività di 
periodo illimitato.

 Il Sistema è personalizzato per il trasporto all’interno di uno zaino e 
consente configurazioni multiple e accessori opzionali. Il NOVO 22 
Patrol contiene un detector 22WS e tutte le componenti richieste, una 
sorgente a raggi X, un tablet ed un cavo commerciale di 50m su bobina, 
ed è la soluzione ottimale per l’operatore che necessiti di portare in 
spalla un sistema completo. Da notare che Novo 22 Patrol può essere 
usato come accessorio del Sistema NOVO 22 Rover.
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• Progettazione e specifiche sono soggetti a variazioni senza preavviso. •• I numeri sono arrotondati per comodità ••• E&OE

Tablet

Panasonic 
ToughpadTM 4K

Panasonic 
ToughpadTM FZ-G1

Panasonic 
ToughpadTM FZ-M1

Dimensione schermo 20" 10.1" 7"

Risoluzione Schermo 3840 x 2560 (4K) 1920 x 1200 1280 x 800

Luminosità Schermo (NIT) 300 800 500

Multi-Touch 10 point touch 10 point, glove (guanto) touch 10 point, glove (guanto) touch

Sistema Operativo Supporta Windows  10 Supporta Windows  10 Supporta Windows  10

Peso 5.27 lbs. (2.4 kg) 2.5 lbs. (1.1 kg) 1.2 lbs. (0.54kg) 

Standard Militare N/D MIL-STD-810G MIL-STD-810G

Resistenza Polvere e Acqua N/D IP65 IP65

Test caduta 1 ft (30cm) 4 ft (1.2m)  5 ft (1.5m)

Sorgenti a raggi X

XRS-4 XRS-3 XR200 XR150
KVP 370 270 150 150

Peso 22 lbs. (10 kg)  12.6 lbs. (5.7 kg)  11.8 lbs. (5.4 kg)  5.3 lbs. (2.4 kg)

Dimensioni
17.5" x 5" x 8.5" 
(44.5cm x 12.7cm x 21.6cm) 

14" x 4.5" x 7.5" 
(35.6cm x 11.5cm x 19cm) 

12.5"x4.5"x 7.5" 
(31.75cm x 11.5cm x 19cm) 

10.5" x 3" x 4" 
(26.5cm x 8cm x 10cm) 

Contenitori (tutti I contenitori sono stati personalizzati da NOVO-DR)

Contenitore Descrizione Dimensioni Esterne del Contenitore

NOVO 15 Rover  Robusta iM2750 Pelican™ case 24.6" x 19.7" x 14.4" (62.5cm x 50cm x 36.6cm)

NOVO 15 Patrol Zaino personalizzato NOVO 28.0" x 19.0" x 13.0" (71.1cm x 48.3cm x 33cm)

NOVO 15 Tactical Zaino S115 Pelican™ 18.0" x 13.0" x 10.0" (45.7cm x 33cm x 25.4cm)

NOVO 15 Urban Zaino 5.11 Covrt™ 18 19.0" x 12.25" x 6.5" (48.3cm x 31.1cm x 16.5cm)

NOVO 22 Rover iM2750 Pelican™ case rinforzata 24.6" x 19.7" x 14.4" (62.5cm x 50cm x 36.6cm)

NOVO 22 Patrol Zaino personalizzato NOVO 28.0" x 19.0" x 13.0" (71.1cm x 48.3cm x 33cm)

Detector

System
NOVO 15 
Rover

NOVO 15 
Patrol

NOVO 15 
Tactical

NOVO 15 
Urban

NOVO 22 
Rover

NOVO 22 
Patrol

Modelli Detector NOVO 15WS NOVO 22WS

Area Immagine Detector 9.1" x 11.2" (23.1cm x 28.5cm) 14.0" x 16.8" (35.6cm x 42.7cm)

Dimensioni Detector 10.6" x 13" (26.9cm x 33cm) 15.2" x 18.2" (38.5cm x 46.2cm)

Area Attiva (Area Immagine/ 
Dimensioni Detector) 74% Area Attiva 85% Area Attiva

Peso Detector 3.5 lbs. (1.6kg) 6.1 lbs. (2.8kg)

Penetrazione Acciaio* Oltre 3.3" ( >85mm) Oltre 3.3" ( >85mm)

Prova di Carico Detector 330 lbs. (150kg) 330 lbs. (150kg)

Test caduta Detector 27.6" (70cm) 27.6" (70cm)

Spessore Detector 0.6" (15.6mm) 0.6" (15.6mm)

Profondità di Bit 16 bit ultima generazione 16 bit ultima generazione

*Testato con Golden XRS-3 a ~10" (25cm)

Specifiche Tecniche
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* Testato con Golden XRS-3 a ~10” (25cm) ** N/D con Configurazione Golden XRS- *** Si adatta senza Control Box - richiesto Wireless Spark

Sistema
NOVO 15 
Rover

NOVO 15 
Patrol

NOVO 15 
Tactical

NOVO 15 
Urban

NOVO 22 
Rover

NOVO 22 
Patrol

De
te

ct
or

Modello Detector NOVO 15WS NOVO 22WS

Area Immagine Detector 9.1" x 11.2" 
(231mm x 284mm)

14" x 16.8" 
(355mm x 426mm)

Peso Detector 3.5 lbs. (1.6kg) 6.1 lbs. (2.8kg)

Penetrazione Acciaio* oltre 3.3" ( >85mm) oltre 3.3" ( >85mm)

Prova di carico Detector 330 lbs. (150kg) 330 lbs. (150kg)

Test caduta Detector 27.6" (70cm) 27.6" (70cm)

Spessore Detector 0.6" (15.6mm) 0.6" (15.6mm)

15 Rover 15 Patrol 15 Tactical 15 Urban 22 Rover 22 Patrol

Co
nt

en
ito

re

Contenitore / Zaino
Pelican™ Case 
rinforzata con 

ruote

Zaino 
completo

Zainetto 
rinforzato

Zainetto sotto 
copertura 

 Pelican™ 
Case 

rinforzata 
con ruote

Zaino 
completo

Ta
bl

et
 &

 S
oft

w
ar

e Supporto Multi Tablet 

NOVO Touch Standard Software

MIL-STD-810G FZ-M1 - 7” Tablet

MIL-STD-810G FZ-G1 - 10.1” Tablet

Panasonic Toughpad™ 4K - 20” Tablet

Co
m

un
ic

az
io

ni Operatività con cavo e Wireless 

Lunghezza cavo Standard 165 ft. (50m) 165 ft. (50m) 65 ft. (20m) 33 ft. (10m) 165 ft. (50m) 165 ft. (50m)

Fino a 300m estensione avo 
commerciale 

400m portata Wireless  

Lo
ok

ou
t Rilevamento Materiale Organico

Video Live diurno/ Notturno & 
macchina fotografica a distanza

Audio Live Remoto

M
is

c.

Connettori MIL-DTL 38999 Rinforzati/ 
sigillati

16 ore batteria 

Torcia Bianca / IR LED 

Funzionamento illimitato con 
alimentazione esterna 

Integrazione su Robot 

So
rg

en
te

 a
 ra

gg
i X Spazio per la Golden XR150 nella valigia

Spazio per la Golden XR200 nella valigia

Spazio per la Golden XRS-3 nella valigia

Supporto per Golden XRS-4 

Scala::
Standard 

Opzionale

N/D 

**

**

**

**

**

**

**

**

***

Tabella di Comparazione
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Tablet

I Sistemi NOVO sono progettati per funzionare 
perfettamente con l’intera gamma delle sorgenti a 
raggi X Golden Engineering (sia di vecchia che di nuova 
generazione) incluse la Golden XR150, Golden XR200, 
Golden XRS-3 e la Golden XRS-4. Con i sistemi NOVO, che 
vanno da sistemi completamente wireless a quelli collegati 

via cavo, la distanza di sicurezza è garantita. Le sorgenti 
a raggi X Golden sono portatili, funzionanti a batteria, 
leggere e non contengono sostanze radioattive. Inoltre, per 
una messa in esercizio più veloce, la Golden è connessa, 
tramite connettore apposito, alla control box così che sia 
più facile estrarla dal contenitore personalizzato. 

NOVO offre una vasta gamma di tablet supportati da 
Windows 10, due Toughpad™ rinforzati MIL-STD-810G, 
IP65 Panasonic Tablet: Il Tablet G1 10.1" il Tablet M1 7".
Inoltre, per un video più grande offriamo il Panasonic 
Toughpad™ 4K – Un video 20" 4K rivoluzionario (3840 x 2560 
Pixels). Tutti i tablet possono essere azionati direttamente 
dalla valigetta/contenitore o estratti velocemente e usati 
come portatili. Insieme al Software Touch NOVO, i tablet 
vengono usati per controllare il funzionamento del Sistema, 

mostrare le immagini a raggi X e la loro ottimizzazione, 
archiviare e condividere informazioni. Ogni Sistema deve 
contenere almeno un tablet, anche se spesso ne vengono 
usati due – uno per il controllo e visualizzazione down 
range (vicino all’oggetto ispezionato) ed un secondo a 
distanza (in un veicolo, per esempio). Avere l’opzione di 
controllo da tablet multipli aggiunge sicurezza sul campo 
e una maggiore produttività poiché entrambi i tablet 
possono essere usati in contemporanea 

Panasonic ToughpadTM 20" 4KPanasonic ToughpadTM 
FZ-G1 10"

Panasonic ToughpadTM 
FZ-M1 7"

I Detector NOVO 15WS e NOVO 22WS garantiscono una 
qualità di immagine eccezionale in un design robusto 
e sottile e rappresentano la tecnologia all’avanguardia 
nella Radiografia Digitale. Questi detector esclusivi 
garantiscono oltre 3.3” (>85cm) di capacità di 
penetrazione d’acciaio* oltre ad altre caratteristiche 
uniche. Come parte integrante del design rinforzato, 
dei detector, abbiamo aggiunto un connettore del cavo 

magnetico che garantisce la sicurezza, nessun problema 
se accidentalmente il cavo viene strappato dal detector, 
e inoltre una connessione dei cavi veloce ed affidabile. I 
detector NOVO sono specificamente progettati per una 
vasta gamma di contesti operativi & condizioni climatiche 
avverse, poiché sono wireless, robusti, leggeri, portatili e 
contengono una batteria integrata.
*Testato con Golden XRS-3 a ~10" (25cm)

Componenti e caratteristiche

Detector

6.1 lbs. (2.8 kg)

Test caduta 27.6" (70cm)

NOVO 22WSNOVO 15WS
3.5 lbs. (1.6 kg)

Test caduta 27.6" (70cm)

Sorgenti a raggi X

XRS-4 XRS-3 XR200 XR150
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Il SoftwareTouch è il software proprietario di NOVO, 
completamente riprogettato per fornire funzionalità 
ottimali per attività sul campo. Supportando Windows  10 
ed utilizzando la tecnologia touch di ultima generazione, il 
software NOVO permette operazioni intuitive per ottenere 
immagini a raggi X, una ottimizzazione automatica delle 

immagini, annotare, archiviare e condividere informazioni. 
In più il software touch di NOVO possiede delle funzioni 
uniche, come ad esempio l’accensione/spegnimento 
della luce Bianca o ad Infrarossi (che illumina l’oggetto 
ispezionato), la commutazione da comunicazione via cavo 
a wireless e inoltre altre importanti funzioni. 

Rullo integrato 50m 

Estensioni cavo

Wireless Ranger
Il NOVO Wireless Ranger è un ricetrasmettitore compatto 
senza batteria, che estende il raggio di comunicazione 
wireless tra il tablet e l’area di ispezione fino alla 
distanza incredibile di 400 m. Usando i magneti 
integrati del Wireless Ranger e senza necessità di altri 
strumenti, il Wireless Ranger può essere montato 
sul tablet , sul contenitore rinforzato o su ogni altro 
oggetto in materiale ferromagnetico, 
come ad es. un veicolo. 

Wireless Spark
Il NOVO Spark è un piccolo apparato magnetico senza 
batteria che viene montato con magneti (senza ausilio di 
strumenti) alla sorgente a raggi X Golden Engineering e 
può azionare da remoto la sorgente dal tablet. Il NOVO 
Spark è ideale quando viene richiesto il peso minimo sul 
target. 

Il cavo di comunicazione consente una trasmissione dati 
fra tablet e detector veloce ed affidabile. Il cavo inoltre 
distribuisce corrente per un tempo illimitato quando è 
disponibile una sorgente di alimentazione esterna (ad es. 
invertitori DC/AC veicolari). 

La bobina di avvolgimento cavo è leggera e robusta e 
può essere connessa alla pelicase o stand-alone. Vi sono 
estensioni di cavo ulteriori, da 50m, 100m e 150m, per un 
massimo di 300m. Per operatività oltre I 300m, si vedano 
le soluzioni NOVO wireless. 

Wireless Ranger

Software Touch 

Apparati Wireless 

Cavo di Comunicazione

Wireless Spark
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Alimentazione
La Control Box ha una batteria integrata che dura oltre 16 ore 
(testata nell’acquisizione di oltre 1.000 immagini). Quando è 
disponibile l’alimentazione, la Control Box può essere alimentata 
in maniera illimitata attraverso il Cavo di Comunicazione 
(standard in tutte le configurazioni  Rover). La Control Box usa un 
caricabatterie veloce integrato ed un sensore di carica. 
Questo sensore permette alla control box la commutazione 
automatica fra alimentazione e batteria, per ricaricarsi durante 
il funzionamento. 

Comunicazioni
Comunicazione Wireless: la Control Box ha un ricetrasmettitore 
integrato di lungo raggio che può comunicare con il detector e 
uno o più tablet (o PC) simultaneamente.
Comunicazione via cavo: Garantita la Connessione al detector, 
tablet e sorgente a raggi X utilizzando connettori rinforzati 
MIL-DTL 38999 per garantire una connessione affidabile nelle 
condizioni più difficili. 
Modalità di Comunicazione Mista: tutti i Sistemi NOVO possono 
essere usati in modalità che vanno da quello completamente 
wireless a quello completamente cablato.

Controllo Raggi X 
La Control Box controlla la sorgente a raggi X utilizzata, in modo 
tale che l’attivazione possa essere effettuata in modo sicuro a 
distanza di sicurezza attraverso il tablet.. 
Sono supportate tutte le sorgenti Golden Engineering  (XRS-3, 
XR200, XR150 and XRS-4) sia di ultima generazione (connettori 
a 5 pin ) che di vecchia generazione (connettori a 2 o 4 pin). 
Sorgenti potenziali costanti e sorgenti ad isotopi come l’ 
Iridio-192 possono essere usate con i sistemi della NOVO.

Illuminazione
La Torcia LED bianca può essere accesa e spenta da remoto 
via tablet o direttamente da Control Box. Questa capacità di 
illuminazione può essere usata come torcia quando ci si avvicina 
all’oggetto target ed è utile per illuminare l’oggetto e la zona 
di ispezione. In più, la torcia Bianca a LED ha una funzione di 
sicurezza, in quanto durante l’attività dei raggi X si illumina ad 
intermittenza come avvertimento. 
La torcia ad Infrarossi offre una soluzione discreta quando gli 
operatori usano gli occhiali per la visione notturna o la video 
camera notturna NOVO. 
L’illuminazione assistita vicino ai 
connettori sulla parte posteriore 
della Control Box consente una 
facile connessione dei cavi in 
condizioni di scarsa visibilità. 

Punti di Montaggio
Punti di Montaggio nella parte superiore ed inferiore della 
Control Box consentono un montaggio semplice e sicuro del 
Sistema su un treppiede o su cinghie quando richiesto. 

Resistenza agli agenti atmosferici
La progettazione assicura affidabilità in tutte le condizioni 
climatiche. La control box non ha parti in movimento (no ventola) 
per una massima affidabilità.

Connessione Diretta
E’ disponibile il meccanismo di Connessione Diretta per una 
connessione rapida e sicura delle sorgenti Golden XR150, 
XR200 and XRS-3 direttamente alla Control Box, in modo tale 
che si riduca a due (il Detector e la Control Box connessa alla 
sorgente) il numero di dispositivi down range. Questa opzione, 
che connette la sorgente Golden alla control box, ha anche la 
funzione di piattaforma rialzata e pone la sorgente Golden ad 
una altezza corretta, senza bisogno di treppiede addizionale. 

Indicatori LED 
Degli indicatori a LED mostrano sempre lo stato della 
CONNESSIONE, ALIMENTAZIONE e BATTERIA in modo tale che 
con un colpo d’occhio l’operatore controlli lo stato del Sistema. 
Durante l’illuminazione ad infrarossi, gli indicatori a LED si 
spengono per le operazioni sotto copertura.

Sirena Acustica
Una Sirena Acustica si attiva automaticamente durante l’uso dei 
raggi X per ulteriore sicurezza. 

On/Off Remoto
E’ possibile accendere o spegnere la Control Box da remoto, 
quando si usa la comunicazione via cavo. Quando si usa 
quella wireless, è possibile lo spegnimento da remoto. Queste 
possibilità consentono di preservare la batteria o disabilitare la 
trasmissione wireless quando necessario. 

La Control Box di NOVO offre la capacità unica di controllare alimentazione, comunicazioni, controllo 
sui raggi X e sulla illuminazione, per una massima flessibilità nelle attività sul campo.

Control Box
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Lookout

Il Detector Stand è un accessorio personalizzato che tiene 
saldamente il Detector in posizione verticale (ritratto o 
panorama) quando richiesto. Il Detector Stand è costruito 
in modo tale che consente sia un approccio stand-alone 
(figura a) che un approccio in cui il detector sia appoggiato 
ad un muro (figura b). Il design dello Stand offre grande 
flessibilità in luoghi stretti. .

I detector di NOVO sono i più leggeri in questo campo, e 
quindi consentono l’integrazione su robot anche di piccole 
dimensioni. I sistemi NOVO possono essere controllati 
sia in modo indipendente, o, quando necessario – la 
comunicazione e l’alimentazione possono essere indirizzate 
tramite il robot. . Quando non è richiesto l’intervento 
dell’uomo, I Sistemi NOVO sono I partner ideali del robot. 

Il NOVO Lookout è un accessorio 3 in 1 che offre le seguenti capacità

Rilevamento Organico – Assiste nella identificazione 
del contenuto e della natura di un oggetto ispezionato 
discriminando organico ed inorganico. Viene visualizzata 
automaticamente una immagine a raggi X a colori ; il colore 
arancio per materiali organici (ad es.. esplosivi, droghe), blu 
per materiali inorganici (es. metalli) e verde per materiali 
inorganici sottili (es. vetro, fili, metallo sottile). La rilevazione 
di immagini Dual Energy con discriminazione dell’organico 
risponde agli standard di sicurezza aeroportuale 
Video In diretta – Un Video in diretta dell’oggetto 
ispezionato viene trasmesso al tablet (uno più 
simultaneamente) per motivi di monitoraggio . la macchina 
fotografica commuta automaticamente da modalità diurna 
a notturna (infrarossi) ed influenza l’illuminazione integrata 

della Control Box (infrarossi-bianco) per una qualità delle 
immagini ottimale. Si può anche catturare una immagine 
fissa per analisi e documentazione. 
Audio In diretta - L’Audio in diretta viene mandato dal 
microfono incorporato nel Lookout al tablet, consentendo 
all’operatore di sentire il “clic” della Golden e inoltre di 
monitorare il rumore nell’area circostante dell’oggetto 
ispezionato. Il Lookout NOVO è un accessorio leggero, 
non richiede strumentazione ed è totalmente controllato 
dal Software Touch. E’ l’unico modulo del mercato a non 
aver bisogno di tasti (nessun bisogno di selezionare il tipo 
di raggi X) e che può funzionare con le sorgenti Golden 
Engineering XR150, XR200 and XRS-3 (vecchia e nuova 
generazione).

Figura a
Figura b

Integrazione Robotica

Detector Stand
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Sistemi Radiografici Digitali Portatili

La NOVO DR Ltd
NOVO DR Ltd. Sviluppa e produce Sistemi Radiografici Portatili all’avanguardia. 
Produciamo Sistemi di ispezione radiografico con pannelli sottilissimi per i settori 
della Sicurezza, dei Controlli non Distruttivi e della Scienza e Arte. Unendo la 
nostra decennale esperienza con un intenso lavoro di R&D con le aziende e le 
organizzazioni più prestigiose, siamo in grado di portare la radiografia digitale 
ad un livello superiore e produrre apparati rivoluzionari usando tecnologie 
all’avanguardia. Ogni dettaglio dei prodotti viene curato con la massima 
attenzione. Esaminiamo attentamente ogni singola parte di ogni componente – 
dal design al materiale, la tecnologia, la sicurezza e la fruibilità- per assicurare che 
sia ingegnerizzata per garantire risultati e durevolezza. Oggi offriamo sul mercato 
il meglio della tecnologia nella radiografia portatile digitale di cui vogliamo 
enfatizzare i punti di forza: 

•	Migliore qualità di immagini – utilizzando sensori innovativi e hardware e 
software proprietari 

•	Portabilità - la gamma completa è più leggera e di più facile uso di qualsiasi 
altro prodotto esistente sul mercato 

•	Efficienza per utilizzatore – I nostri Sistemi consentono facilità di controllo e 
di analisi delle immagini, usando un software touch nativo su uno o più tablet 
simultaneamente, per migliorare sicurezza e produttività. 

•	Ottimizzazione del lavoro sul campo – I Sistemi sono eccezionalmente durevoli 
e robusti, progettati per le condizioni più estreme, e sono completamente 
resistenti a qualsiasi condizione atmosferica. 


