
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GPRover 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La scienza di mappare accuratamente le utilità è arrivata alla 

portata di chiunque insieme alla conoscenza per localizzarle. 

 
Il tutto si riunisce in una configurazione che: 
• È facile da apprendere e implementare.  
• Offre un'eccezionale precisione di +/- 5 cm. (2 pollici)  
• Consente all'operatore di fornire un risultato che la 
squadra sul campo può immediatamente utilizzare.  
• Non richiede un modem cellulare, una stazione base o 
punti di controllo.  
• Funziona in qualsiasi luogo del mondo senza richiedere 
diversi abbonamenti alla rete.  
• È progettato per la creazione e l'esportazione di mappe in più 

formati utilizzabili da CAD, GIS, Google Earth e File di Punti. • I 

file esportabili includono SHP, DXF, KMZ, CSV e RTF. 

 
 
 
 
 
 
 

Con una profondità e una risoluzione 

maggiori di qualsiasi altra tecnologia 

di localizzazione, è possibile utilizzare 

GPRover pertrovare qualsiasi cosa, 

da cavi interrati a utilità fino a 30'/9,1 

m+ * di profondità e tutto ciò che si 

trova nel mezzo. 
* In condizioni ideali, la profondità di penetrazione 
effettiva varia in base alle condizioni del terreno. 



 
SISTEMI DI IMAGING DEL SOTTOSUOLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sfida è sempre stata quella di sacrificare la risoluzione quando si cerca di arrivare in profondità. Con questo sistema 

è possibile unire la risoluzione che si ottiene a profondità inferiori per aiutare a identificare gli obiettivi a profondità 

maggiori. Suddividendo inizialmente lo schermo in 3 modi, il minimo disturbo sotto la superficie spicca davvero 

nell'antenna ad alta frequenza. Quindi l'operatore può concentrarsi sul bersaglio nel canale di frequenza appropriato. È 

possibile utilizzarli tutti e 3 contemporaneamente con lo schermo diviso in 3 sezioni orizzontali, o 2 con lo schermo 

diviso a metà oppure uno qualsiasi a schermo intero. Pur osservando solo un canale alla volta, i dati vengono acquisiti 

su tutti e 3, quindi è possibile tornare indietro e controllare gli altri canali. 

 
 
 
 

Interfaccia tablet resistente e antiabbagliante-
Tutti i Quantum sono dotati di un'interfaccia tablet 
Getac resistente alle intemperie e leggibile alla 
luce del giorno. La sua CPU ad alte prestazioni 
consente l'elaborazione dei dati in tempo reale e 
funzionalità 3D integrate. Inoltre, il sistema 
supporta il WiFi per l'invio rapido e semplice dei 
dati via e-mail e dispone di porte USB, Ethernet e 
HDMI per un a semplice esportazione e 
visualizzazione dei dati. 

 
Rimessaggio semplice- Il sistema a carrello 
Quantum  ha un supporto pieghevole per tablet 
e una maniglia da carrello per garantire che 
possa essere facilmente trasportato. 
 
Batterie sostituibili a caldo- Ogni sistema 
include due pacchi batteria sostituibili a caldo, 
che consentono all'utente di utilizzare 
continuamente il sistema senza attendere la 
ricarica. Ogni batteria ha una durata di circa 8 
ore e una durata complessiva di diversi anni. 
 
Antenna a tripla frequenza con impulso a 
gradini-Tre antenne significa tre scansioni in 
una. Il design inclinato dell'antenna significa 
che scivola facilmente sopra gli ostacoli. E tutti 
i nostri sistemi si integrano facilmente con i 
sistemi GPS. 
 
Solidi Pneumatici senza Aria-I nostri 
pneumatici non possono essere forati e non 
richiedono manutenzione. 



SOFTWARE DI ACQUISIZIONE 
   

Il nostro software GPR è semplice da usare e pronto all'uso e perfetto per i localizzatori in movimento. 
Ogni volta che viene creato un file, il nostro software calibra automaticamente le impostazioni dell'antenna e 
di elaborazione sui materiali sottoposti a scansione. 

 

 

Elaborazione e Prestazioni Superiori 
 

SmartGain - Un'esclusiva del settore, null'altro si 

avvicina alla chiarezza dei dati prodotta da 

SmartGain. L'applicazione del guadagno a un 

segnale che è già stato convertito in digitale, 

inevitabilmente amplifica il rumore insieme al 

segnale. Altre unità GPR tentano quindi di rimuovere 

questo rumore filtrandolo, tuttavia, non esiste un 

sostituto per un segnale pulito. Il Quantum Imager 

applica il guadagno al segnale analogico grezzo non 

appena viene ricevuto dall'antenna, quindi il 

guadagno viene sintonizzato digitalmente. 

 
SmartStack - Un algoritmo unico trae vantaggio dalla 
potenza di calcolo di riserva per migliorare la qualità 
dell'immagine  
e aumentare la profondità di penetrazione, 
specialmente nei terreni con perdite. 

 
Elaborazione a bordo StreetSmart - elimina il 

bisogno di quasi tutta la post-elaborazione. Perché 

attendere di sapere in ufficio quello che puoi 

conoscere in tempo reale? Perché sprecare denaro 

in software che non ti servono? 

 
 
 
 
Generazione Automatica dei Rapporti  
Esporta i dati radar e genera automaticamente i 
rapporti in numerosi formati diversi: 

 
• Seg-Y (.sgy) • Video (.avi)  
• Immagine Screenshot (.png)  • Google Earth 
(.kmz)  
 • Suddivisione Immagine (.png) ⇥  • Nuvola di Punti 

(.asc)  
 • Elenco Punti di Indagine (.csv) ⇥  • Punti Auto-

Report (.rtf)  
• Seismic Unix (.su) • Pronto per la stampa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Auto-configurazione  
Il software US Radar imposta 

automaticamente i parametri del 

sistema antenna per adattarsi alle 

condizioni del terreno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gamme di Colori  
Scegli tra una serie di utili gamme 

di colori o creane di nuove, modifica 

guadagno (contrasto) e zoom per 

visualizzare i dati in modi diversi e 

ottenere conoscenze importanti! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segnare e Misurare i Dati 
Segna e etichetta i punti nei dati radar per 
descrivere  trovato. Misura la  distanza tra 
due punti per creare ancora più contesto. 



 
 
 

 
 
 
Oltre alle funzioni standard esclusive del software di scansione proprietario, US Radar offre una serie di potenti opzioni per 
espandere le prestazioni di mappatura e localizzazione: capacità di scansione 3D, integrazione con la tecnologia di imaging GPS 
e satellitare e la capacità di elaborare dati su software di terze parti: 

 
 

 
Integrazione delle 
imaging Google 
Earth/Satellitari  
È possibile utilizzare i 

dati sulla posizione per 

indizi per individuare 

utilità specifiche (es. un 

idrante per localizzare le 

linee d'acqua). 

Sovrapponi i dati radar 

sull'immagine satellitare 

per creare mappe 

affidabili delle utilità. 

Aggiungi descrizioni a 

coordinate specifiche per 

annotare i dati radar e 

cartografici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modellazione e Imaging 3D Opzionali  
Genera sovrapposizioni di sezioni di 
profondità, nuvole di punti e modelli di 
isosuperficie. Il 3D consente di vedere i 
dati in modo più chiaro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Software di Mappatura  
Può essere usato per creare disegni 

costruttivi finali sul campo o in ufficio. 

Esporta in molti formati tra cui .kmz, 

(Google Earth) .dxf (AutoCAD) e .shp 

(ArcGIS). 

 
 
 

 
Correzione 
della  
Topografia  
Può essere 

applicata ai dati 

nel Software 

Radar Studio. 

 
 
 
 
 
 
Correzione dell'Inclinazione  
Tecnologia di correzione dell'inclinazione 

brevettata che corregge le posizioni GPS 

per pendenza e pendenza trasversale delle 

antenne GPR e GPS per aumentare la 

precisione complessiva su terreni 

sconnessi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Collega automaticamente le utilità identificate 
dall'utente in 2d e 3D. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Singola freq. Doppia Freq.   Tripla 
Freq. 
 

Profondità Tipiche in condizioni 
ideali:  
10ft. (3m) 15ft. (4,5m) 30ft. (9m) 
Profondità tipiche su 
terreno argilloso:  

5ft. (1,5m) 8ft. (2,4 m) 
15ft.(4,5
m) 

 
 

 

Tipiche Utilità  
Interrate 

 
 

Singola Freq:  I sistemi a doppia 
 

frequenza non 
riescono   

  

a raggiungere 
profondità 
significative   

  

e perdono la 
frequenza 

  media ideale per 

  la localizzazione 

  delle utilità. 

Doppia Freq: 
  

  
 
   Tipiche Utilità   Risoluzione 

Maggiore    
Interrate 

  

Utilità in 
Profondità 

   per Condotte e 
Tondini 

     

Tripla Freq:       
        

0 MHz    1000 MHz 

 

SPECIFICHE: 
 
Computer di Controllo Radar:  
Getac F110 
 
HARDWARE E SOFTWARE  
Windows 7 o 10  
Processore Intel® Core™ i5vPro™ 
 
DURATA  
MIL-STD-810G, caduta da 4 piedi e design 

resistente alla polvere e all'acqua con grado 

di protezione IP65 per tutte le stagioni 

 
DISPLAY  
Touchscreen HD leggibile alla 
luce diurna da 11,6"/29,5 cm 
 

SOFTWARE: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

US Radar offre una vasta gamma 
di software in configurazione on-
board e desktop, compresi:  
• GPS  
• 3D  
• Mappatura GIS  
• Generazione di Rapporti  
• e altro ancora! 

 

Quantum è anche compatibile con 
un'ampia varietà di pacchetti 
software di elaborazione di terze 
parti. 

  
INTERFACCIA I/O / COMUNICAZIONI 
 
Porta Ethernet 
 
Porta di alimentazione 
 
1. Porta USB 3.0 
 
Porta HDMI 
 
WiFi e Bluetooth 

 

Opzioni di Espansione: 
 
MicroSD o seconda porta USB 2.0 
 
Ethernet RJ45 
 
GPS dedicato 
 
4G LTE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Controllo:  
Sistema di menu a schermo intero basato 
su Windows tramite interfaccia touch-
screen. Uso opzionale di tastiera e mouse 
completi. 

 
Software:  
Microsoft Windows  
Software di controllo US Radar che 
include:  
• Configurazione di Sistema  
• A Display di Scansione (Modalità 
Oscilloscopio)  

• B Display di Scansione (Vista in Sezione 
Trasversale)  

• Display di Scansione C opzionale (3D) 
(opzionale)  

• Pannello di Visualizzazione Mappe 
Integrato opzionale con annotazione in 
tempo reale e esportazione CAD e GIS  
• Elaborazione del Segnale in Tempo 
Reale  

• Archiviazione e Riproduzione dei Dati  
• Integrazione GPS opzionale 



 
 
 

 

Modalità di Scansione del Sistema: 
• Modalità di Attivazione: Corsa libera, 
intervallo temporizzato, encoder 
rotativo, GPS, manuale  
• Risoluzione: 100 gigasample  
Frequenza di Campionamento 
Nominale: 650.000.000 di 
campioni al secondo  
• Guadagno: hardware 45dB, software 
90 dB, software 60 dB Guadagno 
Piatto 
 
Sistema Radar Ambientale  
Specifiche:  
Temperatura: da -11° a 50° C.  
Guarnizioni: IP 67 

 
Specifiche Elettronica della Testata 
Radar:   
Intervallo di campionamento: 10 ps-6,4 
ns  
Intervallo di Regolazione 
dell'Intervallo di Tempo: 10 ps 
Frequenza di Ripetizione 
dell'Impulso: regolabile 0,1-4 MHz  
Campione per Traccia: 2-8192, 
Ampiezza di Banda Regolabile 
Effettiva (tip.): >4 GHz 
Riempimento: Automatico 
 
Trasmettitore:  
Tripla Frequenza a Banda Ultra-larga a 
Gradini 

 
Supporto:  
• Garanzia: 2 anni Parti e Manodopera  
• Telefono e e-mail gratuiti  
assistenza tecnica 
 
Tutto l'hardware (eccetto i prodotti Getac) prodotto 
negli Stati Uniti da: 

• Rilevamento parallelo "Tutto in vista" con 255 canali 
• Rilevamento SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN)  
• Ricevitore e demodulatore integrato a 3 canali 
• GPS: L1-Ca, P1 

L2-L2CA, P2, L2CL 

L5-L5Q 
• Glonass:  G1-G1C 

G2-G2C 
• Beidou:  B1-B1| 

B2-B2| 
• Galileo:  E1-E1B 

E5A-E5AQ 
E5B-E5BQ 

• Rilevamento ad Alta Sensibilità / con basso livello di 

segnale 
• Acquisizione / riacquisizione veloce 
• Soppressione delle interferenze superiore 

(sia in banda che fuori banda) 
• Rigetto di interferenze multipath brevettato 
• RTK Esteso 
• Autorizzazioni Over the Air (OTA) 
• Latenza dati minima 
• Configurabile come base o rover RTK  
• Velocità di output programmabili 
• Input marcatore di eventi 
• Output 1 PPS  
• Porte di Comunicazione: 2 x TTL (3V) 

PERFORMANCE: 
Orizzontale/Verticale 
<5cm/<10cm (<2in/4<in) 

1Hz,5Hz,10Hz,25Hz 

1Hz,5Hz, 10Hz,25Hz 

<10ms in ogni caso 
<10ms in ogni caso 

<65s / <55s / <20s 
• Precisione 
Codice DGPS 

• Velocità di output programmabili dall’utente 

Posizione  Velocità Tempo: Dati 

Grezzi: 
• Latenza Dati  

Posizione Velocità Tempo: Dati 

misurazione grezzi: 
• Prima rilevazione di posizione  

Freddo / Temperato / Caldo 

(valori tipici misurati per ION-STD 101) 

 

                                       Gastech instruments srl 
                                             Via Vittore Carpaccio 2/A  
              20090 Trezzano sul Naviglio (MI) 
 Tel 02 48 46 34 05   Fax 02 48 46 83 64  
 e-mail: commerciale@gastech.it   web : www.gastech.it 
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