
QUANTUM Mini
Georadar Murale
QUANTUM Mini è l’unico Georadar / GPR (Ground Penetrating Radar) Murale 
a 2 Frequenze con 2 Antenne sul mercato ed è prodotto da US RADAR (USA). 
Grazie alle 2 frequenze disponibili è l’unico strumento in grado di localizzare  
e visualizzare chiaramente sia piccoli servizi (cavi - tubi - etc) vicini alla superficie 
così come grandi servizi interrati fino 80 cm.

3 Frequenze (da 250 a 1.000 MHz)

2 Frequenze: 1GHz / 2GHz

Display integrato 10,4” Touch Screen ad alto contrasto

Software estremamente intuitivo

Facilmente trasportabile



QUANTUM MINI con la possibilità di visualizzare due frequenze allo stesso tempo, 
è l’unico strumento necessario per analizzare muri in calcestruzzo, o qualsiasi altro 
tipo piastrelle, controsoffitti e superfici difficili da raggiungere. Utilizza la più avanzata 
tecnologia di localizzazione con radar del modello Quantum, il modulo integra sia 
un antenna da 1 GHz, permettendo visualizzazione dei dati alta risoluzione a bassa 
profondità, e un’antenna da 2 GHz che si concentrerà su elementi ancora più superficiali, 
ma ad elevatissima risoluzione.

QUANTUM MINI è uno strumento robusto, maneggevole e wireless, offre una gamma  
di frequenza ideale per l’analisi accurata di muri e pareti in cemento.

Non è quindi più necessario per l’operatore effettuare molteplici prove per capire quale 
antenna fornisce il risultato migliore ad una certa profondità.

QUANTUM MINI visualizza sul display la schermata simultanea delle due frequenze 
convenzionalmente utilizzate in condizioni reali.
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SPECIFICHE TECNICHE

Trasmittente

Sistema Operativo

Software

 
 
 

Esportazione Dati
 
 
 

Display

Memoria

Rilascio Dati 

Alimentazione

Autonomia

Peso

2 Frequenze: 1 GHz / 2 GHz 

Windows Windows 7

US Radar integrato:

• Visualizzazione di due frequenze 
simultaneamente Memoria Interna

• Integrazione opzionale di coordinate GPS
• Dati di annotazione sullo schermo in tempo reale 

Regolazione della profondità in modo automatico 
o manuale Impostazione automatica delle varie 
frequenze

• Possibilità di esportare file immagine PNG nella 
relazione PDF nei formati

• Autocad, GIS, Google Earth KMZ
• I dati ottenuti da Quantum Mini sono anche 

compatibili con un’ampia gamma di software di 
terze parti

10,4” Colori Touch Screen ad alta visibilità 

Disco Rigido di Serie: 32 Gb

Con encoder integrato o per intervallo di tempo da 
ricevitore GPS

ricezione GPS rilascio

8 ore in condizioni operative standard

4 Kg circa

CONDIZIONI OPERATIVE

TemperaturaOperativa -11 ÷ +50°C / Da 0 a 85% U.R., non condensante

GARANZIA

1 anno per Parti di Ricambio e Mano d’Opera

CERTIFICAZIONI E GRADO DI PROTEZIONE

Certificazioni CE secondo Dichiarazione di Conformità         IP 65

Profondità tipica in condizioni ideali 
di 35 cm / 80 cm. 
Profondità tipica in parete cemento  
di 20 cm / 60 cm

Indicatore Laser di Direzione

Calibrazione Automatica Antenne


