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IL PROBLEMA QUOTIDIANO...IL PROBLEMA QUOTIDIANO...
Le reti tecnologiche urbane sono in prevalenza interrate ad una profodità che 
varia da 10 cm sino a 2,5 metri e, per non danneggiarle, prima di eseguire nuovi 
scavi, devono essere rapidamente localizzate con precisione

LA SOLUZIONE, IN TEORIA...LA SOLUZIONE, IN TEORIA...
É ormai noto da anni che il principio di funzionamento dei georadar richiede 
per ricerche precise e dettagliate di cavi e tubi in superficie (0-1 metro)
di utilizzare un’antenna in “alta frequenza HF“ (700-900 Mhz), mentre
per ottenere un’eccellente qualità nella ricerca di reti a media profondità 
(0,5-2,5 metri) un’antenna a “bassa frequenza LF“ (300-500 Mhz)

LA NUOVA IDEA...LA NUOVA IDEA...
I tecnici della svedese Impulse Radar, grazie alla loro grande 
esperienza internazionale in campo, hanno creato una geniale 
e innovativa coppia integrata di antenne coassiali,
molto compatta, leggera e potente, che è in grado di
rilevare e visualizzare perfettamente in un solo passaggio
tutte le reti tecnologiche presenti da 5 cm
sino a 3 metri di profondità e oltre

L’APPLICAZIONE IN CAMPO...L’APPLICAZIONE IN CAMPO...
In pratica, al video del tablet di controllo del georadar
l’operatore osserva in alta definizione
la dettagliata scansione contemporanea delle
due distinte antenne GPR, sempre attive, ognuna
“ben a fuoco nella propria quota di competenza“

  è il georadar professionale
dedicato alla ricerca e localizzazione 
di cavi e tubazioni di ogni tipologia.
Robusto, facile da “manovrare“ 
è progettato per un intensivo
utilizzo quotidiano in campo

Già dotato di antenna GPS
integrata, è un ottimo

CERCASERVIZI UNIVERSALECERCASERVIZI UNIVERSALE
per localizzare prima di scavare

Se abbinato ad antenna GPS esterna di precisione e
al software CrossPoint2D GPR Visualisation diventa un

LOCALIZZATORE SELETTIVO PROFESSIONALELOCALIZZATORE SELETTIVO PROFESSIONALE
per rapide mappature dinamiche di complete reti interrate predisposto per ..........

NUOVA NUOVA 
INDUSTRIA 4.0INDUSTRIA 4.0



VP VIEWPOINT APPVP VIEWPOINT APP1.1

Questa applicazione consente ad un tablet Android di collegarsi 
tramite WiFi al modulo di controllo delle due antenne GPR.
Grazie a questa applicazione anche un operatore inesperto
è in grado di utilizzare con successo il georadar PinPointR.

FIBRA FIBRA 
DIELETTRICADIELETTRICA
prof. 20 cmprof. 20 cm

CAVIDOTTO
tritubo PVC
prof. 35 cm

FOGNATURA
PEAD corrugato
prof. 120 cm

ACQUEDOTTO
ghisa sferoidale
     70 cm GASGAS

polietilenepolietilene
prof. prof. 90 cm90 cm ENERGIA MT 

prof. 120 cm

Localizzare fibre ottiche dielettriche e cavidotti in superficie, 
tubazioni non metalliche acqua e gas a media profondità, 
allacciamenti fognari, pozzetti, camerette, servizi metallici 
interrati di ogni genere e tutto ciò che rappresenta un’incognita 
prima di scavare è oggi rapidamente, facilmente e a costi 
incredibilmente bassi possibile anche per un operatore inesperto

VP ViewPoint ha una moderna interfaccia utente molto 
semplice e intuitiva: le numerose icone delle funzioni sono
di chiara interpretazione, così da velocizzare i vari settaggi
di partenza e la successiva raccolta dati in campo.

L’integrazione delle mappe 
di Google Maps al video del tablet 
permette di osservare in tempo
reale, accanto alle scansioni radar, 
i percorsi eseguiti durante l’indagine
e il relativo posizionamento dei marker

Seleziona l’antenna o le antenne ideali per la profondità di ricerca
relativa alle reti da evitare durante la posa di un nuovo cavo o tubo

Adatta la velocità di propagazione del segnale GPR alle condizioni 
specifiche del terreno nell’area di ricerca

Calibra l’esatta velocità di propagazione del segnale
GPR in base alla quota nota di una rete

Joystick virtuale con frecce di centraggio 
fine degli elementi selezionati a schermo

Seleziona e posiziona il marker del colore 
secondo norma UNI/PdR 38:2018

Crea screenshot .jpg della “porzione“
di scansione da evidenziare nel report

Abilita/disabilita il centraggio 
longitudinale tra le frecce del joystick e 
il cursore verticale rosso per facilitare il 
posizionamento di marker/iperbole

Regola i vari filtri, il guadagno, il 
contrasto e rimuovere l’interferenza
dello strato superficiale del terreno

ATTENZIONE: Ogni singola scansione 
può essere richiamata dalla memoria e 
comodamente modificata utilizzando in 
differita tutte le funzioni sopra descritte. IMPORTANTE:IMPORTANTE: i percorsi delle scansioni, 

i marker e i relativi screenshot, grazie all’antenna
GPS integrata nel georadar, sono sempre 

georeferenziati in Google Earth e vengono esportati 
automaticamente in formato .kmz al termine di ogni 

progetto. È possibile inoltre ritornare in loco per completare e 
modificare le scansioni georeferenziate effettuate in precedenza.

VP ViewPoint è il vero cuore del georadar PinPointR:
tutte le scansioni eseguite vengono sempre automaticamente 
salvate, catalogate e georeferenziate nell’hard disk del tablet.

800 MHz
Antenna HF

“A FUOCO“ in 
SUPERFICIE

Al termine della ricerca, senza utilizzare 
ulteriori software al PC, è possibile 
generare report automatici in formato 
.pdf contenenti le scansioni,
i relativi percorsi su mappa,

i marker dei servizi interrati con 
coordinate GPS e profondità e 

gli screenshot scelti dall’operatore.

GASGAS
polietilenepolietilene
prof. prof. 80 cm80 cm

400 MHz
Antenna LF

“A FUOCO“ in 
PROFONDITÀ

1

Dimensione

reale tablet

“CERCASERVIZI UNIVERSALE”“CERCASERVIZI UNIVERSALE”
per localizzare prima di scavare
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Operator's Screenshots of Radargrams

Project Map

ML_Project
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Composto da robusta “carcassa” in vetroresina formata dello spessore 
di 5mm e rivestita in gelcoat verde rifrangente, integra 4 ruote gommate 
del diametro di 30cm, di cui la posteriore destra dotata di odometro di 
precisione, e lo sportello centrale di accesso alle antenne GPR sottostanti

PESI
12kg senza antenne GPR 
18,35kg con antenne GPR 

CARRELLO PIEGHEVOLE PORTA ANTENNE GPRCARRELLO PIEGHEVOLE PORTA ANTENNE GPR

36
 c

m

84 cm53 cm

Completa il carrello un lungo manico 
pieghevole in lega di alluminio a rapido 
montaggio in “3 mosse”, terminato con 
manubrio dotato di sfera e supporto 
omnidirezionale universale per tablet

Nella parte superiore del coperchio
sigillato delle antenne GPR si trovano:

• Antenna GPS integrata con precisione standard

3 fermi di 
regolazione 
altezza e 
bloccaggio
a scatti delle 
3 cinghie di 
sospensione 
delle antenne 
GPR

Freno di 
stazionamento

VETRO SALVASCHERMO VETRO SALVASCHERMO ultra trasparente, antigraffio, durezza 9H

VALIGIA STAGNA TIPO PELIKANVALIGIA STAGNA TIPO PELIKAN
con imbottitura di alloggiamento tablet, 

supporto omnidirezionale, caricabatterie 
220V/12V e manuale d’istruzioni

COVER SPIGEN TOUGH ARMOR PRO COVER SPIGEN TOUGH ARMOR PRO 
dotata di cavalletto per uso alla 

scrivania, spazio porta S Pen e strati 
antiurto con tecnologia Air Cushion

TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S6 LITE LTE - ANDROID 12 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S6 LITE LTE - ANDROID 12 
• predisposizione per SIM dati • RAM da 4 GB

• ampio schermo ad alto contrasto da 10.4”
• memoria interna da 64 GB (con microSD fino a 1 TB)

• batteria 7040 mAh a ricarica rapida
• Garanzia tablet a cura di Samsung

La fornitura standard comprende uno speciale 
pacco batterie ricaricabili Li-Ion, dotato di 
maniglia di estrazione e un caricabatterie 220V/12V.
Garantisce sino a 7 ore di uso continuativo
in campo con solo un’ora di tempo di ricarica

SET BATTERIA RICARICABILE LI-IONSET BATTERIA RICARICABILE LI-ION

Le due antenne GPR, ben sigillate nella loro “robusta scocca in polipropilene“ fissata in 
sospensione al carrello, eseguono un campionamento contemporaneo in tempo reale (RTS)
• la prima HF (800 MHz) per RICERCHE DI SUPERFICIE
• la seconda LF (400 MHz) per RICERCHE DI PROFONDITÀ
L’operatore può, a seconda delle situazioni,
selezionare la visualizzazione di una sola antenna.

PINPOINTR ANTENNE GPRPINPOINTR ANTENNE GPR

1.2

1.3

2
KIT KIT TabletTablet

Odometro di precisione 
integrato nella ruota 
posteriore destra

Cinghie di sospensione integrate nello scudo
plastico di protezione “a vasca” removibile

GARANZIA
GARANZIA

2424 MESI
 MESI

• Connettore dell’odometro integrato nella ruota posteriore destra
• Connettore antenna GPS esterna EMLID REACH RS2
Peso 6.35kg con batteria - resistenza agli agenti esterni IP65

• Alloggiamento
a binario con blocco per
lo speciale pacco batteria Li-Ion

• Modulo di alimentazione, controllo
e comunicazione WiFi

• Tasto ON/OFF

Velocità di acquisizione
> 130 km/h ad intervalli di 5 cm

Vista posteriore

La
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Listino  € 20.000

Listino  € 800
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NB: questo accessorio, di facile montaggio/smontaggio, 
garantisce all’antenna GPS una visione totale a 360° 
dei satelliti presenti anche a livello dell’orizzonte. 

NB: il Kit Antenna GPS esterna NON 
COMPRENDE abbonamento correzione NTRIP

Installer software
e manuali in .pdf

Licenza Dongle

• Analizzare le scansioni selezionando la visualizzazione della frequenza 
“più a fuoco”: 800 MHz per RICERCHE DI SUPERFICIE, 400 MHz per 
RICERCHE DI PROFONDITÀ o entrambe)

• Regolare con precisione profondità e velocità di propagazione del segnale

• Posizionare marker colorati per mappare servizi interrati e indicarne 
precisamente la profondità e coordinate GPS

• Verificare il corretto posizionamento e allineamento dei marker 
visualizzando in contemporanea scansioni e mappa dell’area di lavoro

• Lavorare in maniera approfondita sulla resa grafica delle scansioni 
utilizzando i numerosi filtri disponibili

• Esportare le scansioni e i marker per la georeferenziazione in ambienti 
CAD/GIS o esportarli in formato .kmz apribile in Google Earth

• Personalizzare liberamente l’ambiente di lavoro posizionando e 
ridimensionando le finestre contenenti mappa, scansioni e vari filtri

3 KIT KIT Antenna Antenna GPSGPS esterna esterna

• tubo in alluminio da 15 cm terminato con filettature maschio e 
femmina 5/8” da interporre fra antenna e flangia di sostegno

• cavo dedicato, lungo 1 metro, dotato di filtri anti-disturbo, 
trasmette le coordinate GPS rilevate dall’antenna al modulo 
di comunicazione dell’antenna GPR che le invia tramite WiFi 
al tablet. Il cavo, terminato su entrambi i lati con speciali 
connettori push-lock rapidi, 
non fornisce alimentazione 
all’antenna GPS.

• Antenna GPS L1, L2, L5 ricevitore GNSS RTK multifrequenza
• Pacchetto Genius Light Emlid Reach RS2 che comprende 

aggiornamento firmware all’ultima versione disponibile
• Configurazione iniziale dell’antenna con modalità NTRIP
• Modem 3.5G integrato

• App dedicata Emlid ReachView3 per la gestione 
dell’antenna. Nella parte inferiore centrale risiede 
l’attacco filettato femmina 5/8”

EMLID REACH RS2 GPSEMLID REACH RS2 GPS

PROLUNGA STANDARDPROLUNGA STANDARD  - - antenna bassaantenna bassa
concon  CAVO DI COMUNICAZIONECAVO DI COMUNICAZIONE

In blocco di alluminio, nella parte superiore sporge di 20mm 
una filettatura maschio 5/8”; la parte inferiore è dotata 3 viti 
autocentranti a testa svasata di fissaggio al carrello pieghevole.

FLANGIA DI SOSTEGNOFLANGIA DI SOSTEGNO

LoRa radio

USB-C

RS-232

SIM

L’antenna integra batterie ricaricabili Li-Ion a 
carica rapida che, con solo un’ora di ricarica, 
garantiscono 22 ore di autonomia; è dotata 
di cavo di ricarica USB, antenna LoRa e borsa 
imbottita con tracolla di trasporto.

Listino  € 3.400Listino  € 800

Listino  € 3.800

• tubo in alluminio telescopico (min 0,5m - max 2m) terminato alle estremità con 
filettature maschio e femmina 5/8”

• cavo dedicato, lungo 2,5 metri e dotato di filtri anti-disturbo
• 3 braccetti di sostegno lunghi 60 cm con morsetti orientabili a bloccaggio rapido

PROLUNGA TELESCOPICAPROLUNGA TELESCOPICA  - - antenna altaantenna alta concon  CAVO DI COMUNICAZIONECAVO DI COMUNICAZIONE  lungolungo

Quando installata, precisione e velocità di acquisizione dei punti georeferenziati aumentano,
migliorando così la qualità della Localizzazione Selettiva di una singola rete in mappatura dinamica

Identificare e distinguere ogni singola rete e mapparne in campo con precisione il percorso in tempo reale
per poi trasferire i dati a sistemi CAD/GIS già di proprietà dell’utilizzatore

Questo software per PC consente di importare, visualizzare e rielaborare i progetti 
a Linea Singola e Multi-Linea creati in campo con il tablet tramite l’app ViewPoint

4 GPR VisualisationGPR Visualisation

Configurazione predisposta per NUOVA INDUSTRIA 4.0NUOVA INDUSTRIA 4.04321

“LOCALIZZATORE SELETTIVO DI PRECISIONE”“LOCALIZZATORE SELETTIVO DI PRECISIONE”



Totale Listino  € 28.000

  SPECIFICA TECNICA  SPECIFICA TECNICA
Tecnologia applicata ImpulseRadar - campionamento in tempo reale (RTS) con doppia antenna

Antenne HF 800 MHz - LF 400 MHz sempre attive visualizzabili anche singolarmente

Rapporto segnale rumore (SNR) >100 dB

Numero significativo/utile di bit >16 bit

Velocità scansione/acquisizione >800 al secondo     /     > 130 km/h ad intervalli di 5 cm

Finestra tempo 388 ns (LF) / 194 ns (HF)

Larghezza di banda >120%, frazionale, -10 dB

Odometro Integrato in ruota posteriore destra del carrello porta antenne

Georeferenziazione Odometro + Antenna DGPS integrata o antenna GPS esterna (NMEA 0183)

Batterie Batteria ricaricabile Li-Ion 12V - 7 ore continuative - assorbimento 1,3 A

Dimensioni antenne/carrello ant. 36 x 45 x 20 cm / car.chiuso 53 x 84 x 35 cm / car. aperto 53 x 103 x 102 cm

Peso antenne/antenne + carrello 6,35 Kg (batterie incluse) / 18,35 Kg (batterie incluse)

Resistenza agenti esterni da -20° a +50° - grado di protezione IP65

Certificazioni CE, FCC & IC

VP VIEWPOINT APPVP VIEWPOINT APP1.1

CARRELLO PIEGHEVOLE PORTA ANTENNE GPRCARRELLO PIEGHEVOLE PORTA ANTENNE GPR1.2

PINPOINTR ANTENNE GPRPINPOINTR ANTENNE GPR1.3

2 KIT KIT TabletTablet

SET BATTERIA RICARICABILE LI-IONSET BATTERIA RICARICABILE LI-ION1.4

4 GPR VisualisationGPR Visualisation

1

3 KIT KIT Antenna Antenna GPSGPS esterna esterna Listino  € 3.800

Listino  € 3.400

2 KIT KIT TabletTablet1 Listino  € 20.800

Configurazione predisposta per NUOVA INDUSTRIA 4.0NUOVA INDUSTRIA 4.0 se l’utilizzatore già possiede sistemi 
CAD/GIS a cui trasferire in tempo reale direttamente dal campo i dati rilevati

Listino  € 800

Listino  € 20.000

Totale Listino  € 20.800

Prezzo speciale comprensivo di addestramento in campo  € 18.000

CERCASERVIZI UNIVERSALECERCASERVIZI UNIVERSALE
per localizzare prima di scavareAA

Prezzo speciale comprensivo di addestramento in campo  € 24.000

LOCALIZZATORE SELETTIVO DI PRECISIONELOCALIZZATORE SELETTIVO DI PRECISIONE
per rapide mappature dinamiche di complete reti interrateBB


