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Capitolo 1. Introduzione

1.1 Informazioni sul manuale
Questo manuale fornisce le istruzioni operative di base per utilizzare il sistema radar RD1500. Prima 
di utilizzare il radar RD1500 è molto importante leggere questo manuale, prendendo nota di tutte 
le avvertenze e delle procedure di sicurezza.

1.2 Informazioni sul radar RD1500
L’RD1500 è un avanzato sistema radar per la rilevazione di reti e tubi non conduttivi.
Utilizzando un sistema di raccolta dati basato su una griglia, è possibile costruire sia le mappe 
orizzontali e che quelle verticali di profondità. Uno schermo ad alta risoluzione, gli strumenti di 
analisi e le funzionalità di reporting avanzate con il trasferimento di dati Wi-Fi, permettono agli 
operatori di individuare facilmente le tubazioni presenti nel terreno e di generare e fornire al cliente 
relazioni direttamente in campo.

1.3 Sicurezza
Prima di utilizzare il radar RD1500 è molto importante leggere questo manuale, prendendo nota di 
tutte le avvertenze e delle procedure di sicurezza.
Seguire le procedure e o esigenze aziendali e di sicurezza nazionale, quando si utilizza questo 
apparecchio in qualsiasi ambiente o posto di lavoro. Se non sei sicuro quali politiche o procedure 
applicare, contattare la società o il lavoro ufficiale di salute e la sicurezza del sito o il vostro governo 
locale per ulteriori informazioni.

Non utilizzare questo apparecchio se si sospetta che un componente o un accessorio possa essere 
danneggiato o difettoso.
Utilizzare solo accessori autorizzati: accessori incompatibili possono danneggiare l’apparecchiatura 
o dare letture imprecise.
Tenere il radar RD1500 pulito e provvedere ad una regolare manutenzione con un centro assistenza 
autorizzato (Vivax Srl). Maggiori informazioni si possono trovare in appendice o direttamente 
tramite il personale di Vivax Srl.
Non tentare di aprire o smontare qualsiasi parte di questa apparecchiatura se non viene indicato 
espressamente da questo manuale. Ogni manomissione potrebbe rendere il dispositivo difettoso e 
può invalidare la garanzia del produttore.
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Capitolo 2. Panoramica del sistema

2.1 Fuori dalla scatola
Questo manuale fa riferimento alla versione del software V1R1. Per vedere quale versione del 
software è installata sul proprio sistema, vedere la sezione 4.4 Menù a tendina.
L’RD1500 è un sistema radar completo, che offre due modalità di acquisizione dei dati: la Modalità 
Scansione Linea e e la Modalità scansione griglia. Una volta che l’unità è assemblata correttamente 
e alimentato da corrente, si può iniziare a condurre un sondaggio GPR in meno di un minuto.

Tra le caratteristiche del RD1500:

•	 Schermo ad alta visibilità e display touch screen

•	 Visualizzazione, direttamente in campo, degli strati di profondità da griglie raccolte

•	 Antenna UWB per la raccolta di dati di alta qualità

•	 FrequenSee™, che permette all’utente di visualizzare in modo selettivo piccole, medie o grandi 
porzioni del sottosuolo

•	 Un telaio leggero in fibra di vetro

•	 Capacità di segnale WiFi

•	 Ricevitore GPS integrato con possibilità di collegare un GPS esterno opzionale per una maggiore 
precisione di posizionamento dei dati di georeferenziazione

•	 Possibilità di contrassegnare a monitor le bandiere di superficie e le interpretazioni del sottosuolo

•	 Visualizzazione del tragitto percorso e degli obiettivi in Map View (Visualizza Mappa)
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Screenshot (.JPG) e file .KMZFormato di 
esportazione dati

Organizzazione
dei file

Screenshots (.JPG), file .KMZ
e file .GPZ (associato al software 
EKKO_Project)

Linee e griglie Progetti contenenti line, griglie e 
screenshot

Visualizzazione
in mappa

Mostra una singola linea o una 
griglia

Mostra tutte le linee o le griglie 
presenti in un progetto

Visualizzazione dei 
file a computer

Ogni file .JPG è visibile con i 
normale visualizzatori per pc

I dati possono essere aperti con il 
software EKKO_Project

10 griglie

99 linee

999 screenshot

Come vengono 
salvati i dati?

9 Progretti con ognuno:

10 griglie

99 linee

999 screenshot

RD1500 RD1500 Enhanced

L’RD1500 è disponibile anche in una configurazione avanzata.
La tabella seguente riassume le differenze tra le due configurazioni:
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Capitolo 3. Assemblaggio del sistema

3.1 Fuori dalla scatola
Troverete i seguenti componenti del radar RD1500. Alcuni di questi possono già essere montati.

Per fissare la parte superiore del telaio alla base del carrello utilizzare i fermi di bloccaggio. 
Assicurarsi che il supporto regolabile dell’unità di controllo sia rivolto verso l’alto.
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Collegare l’antenna al carrello utilizzando i supporti a cinghia per l’antenna. Assicurarsi che l’antenna 
sia orientata in modo corretto con i collegamenti rivolti verso la parte posteriore del carrello. 
Utilizzando i supporti a cinghia per l’antenna, regolare l’altezza dell’antenna così che sia posizionata 
a circa 1-2 cm dal suolo.
Il modo migliore per ottenere un’altezza uniforme dell’antenna è quello di mettere un paio di fogli 
di cartone spesso, del truciolare o del polistirolo su una superficie piana sotto l’antenna prima di 
fissare le cinghie di supporto.

Inserire l’unità di controllo (monitor) al supporto regolabile del carrello. Far scivolare l’unità di 
controllo nel cassetto verso il basso che si aggancerà su ambo i lati del montante fermandosi 
tramite il perno di tiro. Quando si sente uno scatto, il display è posizionato saldamente.
Si può regolare l’angolo di inclinazione dell’unità di controllo allentando a mano le viti sotto 
al cassetto e ruotando il monitor con l’angolazione desiderata: una volta stabilita la corretta 
inclinazione sarà sufficiente stringere le viti a mano. Per rimuovere l’unità di controllo, scollegare 
tutti i cavi, estrarre il perno di tiro e sollevare il monitor.
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Collegare il cavo dello schermo alla parte 
posteriore dell’unità di controllo con le viti.

Collegare l’altra estremità del cavo all’antenna. 
Assicurarsi che il cavo sia posizionato 
correttamente come mostrato nella figura 
sottostante.

Collegare i cavi del contametri 
e della batteria. Il cavo del 
contametri si collega alla 
presa più vicina sull’antenna. 
Collegare il cavo batteria 
all’antenna e alla batteria. Il 
sistema è ora pronto per l’uso.
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3.2 GPS esterno
Montaggio del supporto GPS

Il supporto GPS si collega al telaio orizzontale sopra alla batteria, 
utilizzando un perno a sgancio rapido. Prima di tutto si prega di rimuovere 
il tappo del tubo. Con il palo rivolto verso l’alto, inserire il supporto per il 
GPS esterno nell’apertura dove si trovava il tappo, e fissarlo con il perno di 
sgancio rapido. Questo permette al GPS di posizionarsi direttamente sopra 
il centro del sensore GPR. Viene fornito con filettature 5/8-11 UNC-1A nella 
parte superiore del palo, che è lo standard per molti ricevitori GPS.

Se è stato acquistato il GPS esterno Topcon da Radiodetection, 
questo può essere avvitato nella filettatura in cima al supporto 
GPS. Collegare un’estremità del cavo GPS al ricevitore GPS, 
e l’altra estremità alla porta seriale sul retro dell’unità di 
controllo. Questo singolo cavo alimenta e riceve i dati dal GPS.

ATTENZIONE!
Assicurarsi che l’unità di controllo sia spenta quando collegate 
o scollegate il cavo GPS.

Se si sceglie di collegare un ricevitore GPS diverso da quello 
consigliato, bisogna assicurarsi che i seguenti parametri siano 
impostati correttamente per comunicare con l’unità di controllo:

- Velocità di trasmissione = 19200 bps

- Stringa di output = NMEA

- Stringa NEMA deve includere $##GGA

- Parity = None

- Stop Bits = 1

- Data Bits =  8

ATTENZIONE!
La porta seriale dell’unità di controllo manda potenza 
in uscita (corrente = 1A, tensione = 12V). Fate molta 
attenzione se collegate altri dispositivi GPS alla porta 
seriale. Verificare i pin sul disegno qua sinistra.
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Capitolo 4. Operazioni iniziali

4.1 Accensione
Quando si collega la batteria, il LED diventa verde per 5 secondi e poi scompare.
Per avviare il sistema, premere il pulsante di accensione (rosso) sul monitor.
Il LED sulla parte frontale si accenderà di rosso.

Una volta completata l’accensione, il colore del LED indica la quantità di carica residua della batteria:

•	 100% al 20% = verde
•	 20% al 10% = arancio
•	 10% allo 0% = rosso

Una volta che il sistema si è acceso, si vedrà la schermata principale (Fig. 4.2).

Fig. 4.1: Parte frontale del monitor.
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Fig. 4.2: Schermata principale RD1500.
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4.2 Spegnimento radar
Per spegnere il radar basta premere una sola volta il pulsante di accensione rosso sul monitor. 
Apparirà un messaggio di conferma: premendo Sì sarà possibile procedere. Se necessario, può 
essere fatto un riavvio forzato tenendo premuto il pulsante di accensione rosso fino a quando l’unità 
si spegne.

4.3 Interazione con l’unità di controllo
La raccolta dei dati è gestita tramite l’unità di controllo. L’unità di controllo ha incorporato un 
software per impostare i parametri di analisi e per raccogliere, visualizzare e memorizzare i dati.
L’unità di controllo offre un funzionamento touch screen ed una tastiera a membrana resistente 
all’acqua con una serie di pulsanti che possono essere premuti per eseguire vari compiti.
La maggior parte delle operazioni possono essere eseguite utilizzando il touch screen o la tastiera.

Utilizzare la seguente tabella come guida per lavorare con la tastiera sul monitor:

Oggetto Descrizione 

Buttoni del menù 

 

 
 

4 tasti direzionali  

 

 

Camera  

 

 

Asterisco / Funzioni speciali 

 

  

I pulsanti blu con i numeri da 1 a 8 corrispondono a varie scelte 
presenti nei menù che appaiono sul monitor

Tasti su / giù / sinistra / destra nei vari menù

Utilizzato per aggiungere bandiere durante l'acquisizione dei 
dati e per entrare rapidamente nella modalità No Save (senza 
salvataggio dati) per la raccolta dei dati di una Scansione Linea

Salva uno screenshot con i dati relativi ad una Scansione Linea, 
ad una Scansione Griglia o alla Visualizzazione Mappa
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4.4 Menù a tendina

Quando il monitor è acceso (tranne durante l’acquisizione dei dati), è possibile scorrere il dito dalla 
parte superiore dello schermo verso il basso, per visualizzare il Menù a tendina (Fig. 4.4) con i 
seguenti elementi:

Data e ora: la data e l’ora correnti (AM/PM).

NOTA: l’ora deve essere cambiata nelle zone che utilizzano l’ora legale.

Batteria: l’icona della batteria visualizza la quantità di carica residua della batteria. Se la carica si sta 
esaurendo, l’icona cambierà colore in arancio e rosso in abbinamento al colore del LED del monitor.

GPS: mostra che il GPS è in uso (interno o esterno) e la potenza del segnale.

Rete WiFi: Indica se il sistema è collegato a una rete wireless e, in caso affermativo, il nome della 
rete. Per i dettagli sul collegamento del sistema a una rete wireless Wi-Fi consultare le impostazioni 
nella sezione 5.2.

Volume: i pulsanti + e - del volume sono utilizzati per aumentare e diminuire il volume 
dell’altoparlante.

Luminosità: i pulsanti + e - sono utilizzati per aumentare e diminuire la luminosità dello schermo. 
Ad esempio, aumentando l’impostazione di luminosità si può migliorare la visibilità dello schermo in 
condizioni fortemente soleggiate.

NOTA: L’aumento della luminosità dello schermo aumenta anche il consumo di energia, riducendo 
così la durata della batteria.

Per chiudere il Menù a tendina, toccare un punto qualsiasi dello schermo sotto il Menù a tendina.

Fig. 4.3: Menù a tendina
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Capitolo 5. Strumenti e Setup

All’interno della schermata principale visibile nelle Fig. 4.2 e Fig. 4.3, premere il tasto Strumenti per 
entrare nel sottomenù. Qui è possibile impostare le preferenze, regolare le impostazioni di sistema, 
eseguire test di sistema e gestire i file.

5.1 Preferenze
Selezionando il tasto Preferenze si entrerà nel seguente sottomenù

Fig. 5.2: Impostazioni Preferenze

Fig. 5.1: Menù Strumenti
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Da qui è possibile selezionare le seguenti preferenze per:

Lingua
Premendo Lingua si potrà scegliere tra le lingue disponibili.

Unità
Premendo Unità si potrà scegliere l’unità di misura tra metri e yard.

Volume
Una barra di scorrimento per la regolazione del volume dei clic e dei beep durante il funzionamento. 
Questo parametro può anche essere modificato utilizzando il menù Menù a tendina (Sezione 4.4) 
ogni volta che il sistema non sta raccogliendo dati.

Luminosità
Una barra di scorrimento per la regolazione della luminosità dello schermo. Questo parametro può 
anche essere modificato utilizzando il menù Menù a tendina (Sezione 4.4) ogni volta che il sistema 
non sta raccogliendo dati.

NOTA: L’aumento della luminosità dello schermo aumenta anche il consumo di energia, riducendo 
così la durata della batteria.

Nascondi automaticamente i pulsanti
Se questa impostazione è impostata su ON, in modalità Scansione Linea, i pulsanti nella parte 
inferiore dello schermo scompaiono poco dopo l’inizio della raccolta dei dati, rendendo più ampia 
l’area per la visualizzazione dei dati. I pulsanti riappariranno dopo un paio di secondi ogni volta 
che si ferma il radar, se si è in modalità di back-up o se viene premuto un qualsiasi pulsante sulla 
tastiera.

Statistiche anonime di utilizzo
Questo parametro è di norma è impostato su OFF. Quando viene impostato su ON e l’utente è 
connesso a una rete wireless, eventuali malfunzionamenti del sistema attiveranno l’invio automatico 
di una notifica al produttore del radar. Questo allo scopo di aiutare lo sviluppo del prodotto tramite 
la raccolta di informazioni su eventuali irregolarità del sistema. Come suggerisce il nome di questo 
parametro, la notifica è completamente anonima e nessuna informazione personale viene inviata.
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5.2 Impostazioni di Sistema
Selezionando il tasto Impostazioni di Sistema si entrerà nel seguente sottomenù

Fig. 5.3: Impostazioni di sistema

Da qui, possono essere modificate le seguenti impostazioni:

Data e Ora
Impostare la data e l’ora premendo questo tasto.

Impostazioni WiFi
La connessione ad una rete wireless consente di inviare un mini-report via email.
Per riuscire ad inviare un report ad un indirizzo email sono necessarie 2 operazioni preliminari.

In primo luogo, l’utente deve creare un account Gmail online. Questo account viene utilizzato per 
inviare le mail al destinatario desiderato. Tutti i mini-report ricevuti dal destinatario risulteranno 
inviati da questo account. Questo account inoltre avrà tutti i messaggi inviati salvati all’interno della 
propria casella di mail inviate.

Il secondo passo è quello di collegarsi ad una rete wireless. Questo collegamento permette al radar 
di accedere a Internet per connettersi al proprio account Gmail. Questa connessione può avvenire 
attraverso una rete wireless standard o tramite un hotspot creato con uno smartphone.

Se si è già connessi ad una rete Wi-Fi, il nome della rete è leggibile alla destra del campo “WiFi 
Netword“. Premendo il pulsante Impostazioni WiFi nella parte inferiore dello schermo si giunge 
ad un sottomenù (Fig. 5.4) per il collegamento e la configurazione delle impostazioni Wi-Fi e per la 
configurazione di un indirizzo di posta elettronica.
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Fig. 5.4: Configurazione WiFi

Il colore del nome della rete indica lo stato della connessione:

•	 Verde = Collegato
•	 Giallo = Attualmente non collegato, ma è una connesione memorizzata a cui ci si è connessi in 

precedenza tramite una password
•	 Bianco = Non collegato

NOTA: RD1500 non può collegarsi a hotspot pubblici, come ad esempio quelli in ristoranti, alberghi 
e aeroporti, che richiedono un accesso tramite browser e l’accettazione dei Termini e Condizioni. 
Inoltre, non può connettersi a reti non protette (reti che non richiedono una password).

•	 Collegare - Si collega alla rete desiderata. Se la connessione ha esito positivo (questo può 
richiedere all’incirca un minuto) viene visualizzata una schermata che richiede la password per la 
rete. Se il nome di rete è giallo (una connessione memorizzata precedente), non viene richiesta 
alcuna password. Una volta avvenuto il collegamento il nome di rete diventa verde.

•	 Rimuovi - Rimuove la password per le reti collegate o quelle memorizzate (testo in verde o giallo). 
Selezionare la rete utilizzando i tasti direzionali. Una volta che il pulsante Rimuovi viene premuto 
su una rete selezionata verrà rimossa la password e il nome della rete diventerà bianco.

•	 Scansione - Esegue la scansione per tutte le reti disponibili nella zona e le visualizza in ordine di 
potenza del segnale.

•	 Dettagli - Visualizza le impostazioni di sicurezza legate alla rete selezionata.
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•	 Imposta email - Salvando il tuo account Gmail (email e password) sull'RD1500, potrete inviare 
mini-report via mail direttamente in campo. Prima di selezionare questa opzione:

1. È necessario essere connessi ad una rete WiFi (nella lista di colore verde).

2. L'account della Gmail deve essere impostato prima di essere aggiunto al sistema (vai al link 
https://accounts.google.com/signup).

Dopo aver inserito l'indirizzo di posta elettronica, viene visualizzato un messaggio che indica che 
l'indirizzo email è stato salvato oppure che l'installazione non è riuscita.
Se l'indirizzo è stato salvato, si è pronti per inviare mini-report.
Se l'installazione non è riuscita, ci sono 3 possibili ragioni:

1. L'indirizzo email o la password non è stato indicato correttamente - provate rinserire questi campi.

2. L'unità di controllo non è collegata ad internet - meglio provare a ricollegare. Si tenga presente che 
tutte le reti che richiedono un accesso tramite browser non funzioneranno.

3. Le impostazioni di sicurezza di posta elettronica possono avere bisogno di un cambio di 
impostazioni, come illustrato di seguito.

NOTA: Questi sono gli screenshot di GMAIL nel momento in cui viene redatto questo manuale: 
eventuali aggiornamenti da parte di Google possono cambiarne l’aspetto grafico.

Per modificare le impostazioni di sicurezza, andate su https://myaccount.google.com/ e accedete al 
vostro account. Si vedrà, quindi la seguente schermata. Clicca su "App e siti collegati".
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Località
Premendo Località potete impostare il paese o la regione in cui state lavoranto. Utilizzate i pulsanti + 
e - per muovervi in ordine alfabetico da un paese all’altro. Premere Applica per accettare la modifica 
e tornare al menù precedente.

Assicurarsi che l’impostazione “Consenti app meno sicure“ sia impostata su ON.
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•	 Modalità GPS - Scegli tra il GPS interno, GPS esterno o GPS spento
•	 Unità - Le unità GPS possono essere UTM o latitudine/longitudine
•	 Test GPS - Si legga il paragrafo GPS all’interno della Sezione 5.4

Impostazioni predefinite
Questa funzione serve a ripristinare tutte le impostazioni e le preferenze alle impostazioni iniziali di 
quando il sistema è stato spedito. Premendo questo tasto vi verrà chiesto di confermare il ripristino 
delle impostazioni predefinite. Se si seleziona Sì, nella schermata successiva vi verrà chiesto se si 
desidera rimuovere tutte le reti wireless e gli indirizzi email precedentemente salvati.

Fig. 5.6: Ripristina Impostazioni Predefinite, a) l’immagine a sinistra è la prima schermata di conferma. b) Se si preme Sì, si 
vedrà la seconda schermata di conferma a destra che chiede l’eliminazione delle email e delle impostazioni Wi-Fi salvate

Fig. 5.5: Sottomenù GPS

GPS
Premendo Impostazioni GPS dal menù Impostazioni di Sistema si entra al sottomenù GPS (Fig. 5.5). 
Le opzioni visualizzate nel sottomenù sono elencate qui di seguito.
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5.3 Gestione file
Premere Gestione file per entrare in questo sottomenù. Da qui, l’utente può visualizzare gli 
screenshot, esportare e cancellare tutti i dati. Con l’RD1500 standard verrà visualizzata la schermata 
della Fig. 5.7.

Galleria screenshot
Questo tasto permette all’utente di visualizzare tutte gli screenshot che sono stati salvati premendo 
il pulsante Scatto Foto (vedere Sezione Cattura Schermate 11.1). Il monitor visualizza 4 screenshot 
per pagina (Fig. 5.8). Se ci sono più di quattro screenshots salvati basta scorrere lo schermo a destra 
e sinistra per visualizzare le altre immagini. In alternativa, è anche possibile utilizzare i tasti freccia 
sinistra e freccia destra sulla tastiera.

Fig. 5.7 a sinistra: con l’RD1500 numero totale di linee, griglie e immagini salvate sul radar.

Fig. 5.8: Galleria screenshot con più schermate
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•	 Email - È possibile inviare via mail le schermate selezionate (a condizione di essere connessi ad 
una rete wireless e di aver configurato correttamente l’account di Gmail). Verrà chiesto di inserire 
un indirizzo email, oppure di usare il più recente che sarà poi salvato come predefinito.

•	 Eliminare - È possibile eliminare la schermata visualizzata.
•	 Espandere - È possibile ingrandire la schermata selezionata e portarla a schermo intero. Nella 

schermata successiva, è possibile tornare alla schermata che visualizza 4 screenshot per pagina.

Elimina tutti i dati salvati
Premendo questo tasto si cancelleranno tutti i dati salvati sul radar. Una finestra di conferma chiederà 
se si è certi di proseguire; premere Sì per continuare a eliminare, premere No per annullare.

Visualizzazione Mappa
Premendo questo tasto si visualizzerà una mappa di tutti i dati (linee e griglie) in un determinato 
progetto (Fig. 5.9). Visualizzazione Mappa è attivo solo se è stato acceso il GPS durante la raccolta 
dei dati. Visualizzazione Mappa mostra il tragitto di indagine percorso con il radar, così come le 
bandiere o le interpretazioni (i segnaposto colorati) aggiunte ai dati registrati.

Esportazione dei dati
Screenshots ei dati vengono sempre salvati nella memoria interna del display. Se un USB-drive 
(Memory Stick) è inserito nella porta USB del Display, premendo il pulsante Esporta dati copierà 
tutti i file di dati per l’USB-drive. Se non è inserita alcuna USB-drive, questa opzione non sarà 
accessibile.

Fig. 5.9: Mappa che mostra due griglie e una lunga serie di interpretazioni. Visualizzazione Mappa è attivato perché i dati 
sono stati raccolti con il GPS.
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Informazioni di sistema
Informazioni di sistema è l’unica opzione presente nel menù Test di Sistema che in realtà non è 
un test. Qui vengono visualizzate informazioni come la versione del radar, i numeri di serie, la 
temperatura e la carica della batteria. (Fig. 5.11).

Fig. 5.10: Menù Test di Sistema

Fig. 5.11: Informazioni di sistema

5.4 Test di Sistema
Il sottomenù Test di Sistema (Fig. 5.10) consente all’utente di eseguire alcuni test per garantire il 
corretto funzionamento del radar. Selezionare il componente che si vuole testare, quindi premere 
Start. Dopo aver completato un test viene segnalato se il sistema ha superato o meno il test.
Ogni test è descritto di seguito in maggiore dettaglio.
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Fig. 5.12: Test Tastiera

Fig. 5.13: Test Contametri. L’immagine a sinistra mostra la schermata in cui l’utente deve selezionare la distanza per la 
calibrazione. L’immagine a destra segnala di spostare il radar lungo quella distanza e quindi premere Fine.

Test Tastiera
Il Test Tastiera controlla che tutti i pulsanti sulla tastiera a membrana funzionino correttamente. 
Premere Start per iniziare il test: all’utente verrà richiesto di premere ogni tasto per una volta in un 
periodo di tempo di 20 secondi (Fig. 5.12).

Il Test LED testa solo il LED, e garantisce che il colore della luce sullo schermo corrisponde al colore 
reale del LED.

Test Contametri
Questo test verifica che il contametri sia calibrato correttamente. Anche se il contametri è calibrato 
in fabbrica, è necessario ricalibrarlo periodicamente al fine di garantirne l’accuratezza.
Selezionare una determinata distanza per la calibrazione, premere Start, quindi spostare il radar 
lungo quella distanza. Premere Fine quando si è percorsa la distanza prescelta (Fig. 5.13).
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Al termine, verrà visualizzata la schermata di Fig. 5.13. Il nuovo valore di calibrazione viene 
visualizzato alla destra della freccia n.1. È possibile accettare il nuovo valore (premendo ‘1’ sulla 
tastiera) o tornare indietro al valore precedente (premendo il tasto ‘8’ sulla tastiera). Se il nuovo 
valore è significativamente fuori intervallo, il test avrà esito negativo.
Il valore di calibrazione del contametri viene memorizzato sull’unità di controllo. Quindi se l’unità 
di controllo viene modificata, o scambiata, è necessario eseguire nuovamente il test di calibrazione 
contametri.

Testa Antenna
Questo test verifica il corretto funzionamento del sensore GPR, compresa l’ampiezza dell’impulso. 
Una volta che il radar è capovolto all’indietro e si preme Inizio, inizierà il test (Fig. 5.14). Se ci sono 
irregolarità o anomalie, il test indica fallimento.

Fig. 5.14: Risultati del test Contametri

Fig. 5.15: Test antenna
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Fig 5.16: a sinistra il test per il touch screen, a destra la calibrazione per il touch screen dello schermo

Touch screen
Il test verifica il corretto funzionamento del touch screen (Fig. 5.16). Consente di verificare lo 
schermo (premendo Test) oppure di eseguire una calibrazione rapida seguita da un test (premendo 
Calibrazione). Entrambi prevedono di toccare vari obiettivi sullo schermo nel tempo a disposizione.

GPS
Il test GPS verificherà che il sistema comunica con il GPS e riceve correttamente di dati.
Qualunque sia la modalità GPS selezionata nelle Impostazioni di Sistema (Sezione 5.2) sarà quella 
utilizzata per il test. Premendo GPS si visualizzerà la schermata seguente:

Fig. 5.17: Test GPS
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Le informazioni relative alla posizione di base e all’ora vengono visualizzate sullo schermo.
Premendo il tasto Stringhe si visualizzeranno le stringhe di dati grezzi che vengono emessi dal GPS 
(Fig. 5.17) che scorrono verso il basso dello schermo. L’utente può selezionare questa opzione per 
verificare che l’output del GPS vengono esportati nel formato corretto NMEA.

Fig. 5.18: Strighe di coordinate GPS

Premendo Cancella si cancelleranno le strighe relative alle coordinate gps.
Premendo Info si tornerà al menù principale di Test GPS.
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Capitolo 6. GPR: cenni teorici

6.2 Le iperboli
Il monitor mostra l’ampiezza del segnale rispetto alla profondità (calcolata col tempo di rifrazione) e 
la posizione dell’antenna lungo una linea. Questa linea si chiama “linea di scansione”. Poiché le onde 
del radar si irradiano con una forma conica 3D composta da un fascio sottile, la risposta radar di un 
piccolo bersaglio come un tubo, una roccia o una radice di un albero è un’iperbole (o U invertita). 
L’onda radar prima colpisce l’oggetto e dopo essere andato su di esso forma una riflessione iperbolica 
che può apparire sulla registrazione video, anche se l’oggetto non è direttamente sotto il radar:

6.1 Teoria
La tecnologia georadar (GPR) utilizza 
onde radio per mostrare un’immagine 
del sottosuolo. I sistemi radar GPR 
emettono impulsi di onde radio ad 
alta frequenza e rilevano gli echi che 
provengono da oggetti all’interno del 
sottosuolo.
Gli echi sono prodotti quando il 
materiale ricercato è composto da un 
materiale diverso da quello lo circonda 
(es. un tubo in PVC dentro a della ghiaia)

Le iperboli sono visibili meglio quando gli obiettivi 
nel sottosuolo vengono attraversati (camminando col 
radar) perpendicolarmente o con un angolo di 90°.

La posizione effettiva dell’oggetto 
si trova all’apice dell’iperbole.



31

6.3 Calcolo della profondità
Il georadar registra il tempo necessario ad un’onda radio per arrivare contro un oggetto presente 
nel sottosuolo e tornare indietro; non misura in maniera diretta la profondità. La profondità di un 
oggetto viene calcolata in base alla velocità con cui l’onda si sposta sul bersaglio e fa ritorno.
Per calcolare la profondità:

Per l’RD1500, la velocità viene indicata dal Valore di calibrazione. Una volta impostati i valori di 
calibrazione del suolo, le profondità misurate saranno determinate con precisione (Sezione 7.6).

6.4 I valori di calibrazione del terreno
Di seguito una tabella di materiali comuni presenti nel sottosuolo e il loro valore corrispondente per 
la calibrazione. Questo è solo un valore indicativo e ci può essere qualche variazione sulla base del 
fatto che vi può essere una miscela di diversi materiali nel sottosuolo.
Il contenuto di acqua nel terreno ha una grande influenza sui valori di calibrazione.

D = V x T / 2

dove D è Profondità

V è Velocità

T è il tempo di viaggio (andata e ritorno) delle onde radio

Materiali terreno Valore di calibrazione

Aria 300

Ghiaccio 160

Terreno asciutto 140

Roccia asciutta 120

Terreno normale 100

Roccia bagnata 100

Calcestruzzo 100

Marciapiede 100

Terreno bagnato 65

Acqua 33
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6.5 Onde d’aria
Alcune iperboli sono causate dalla riflessione delle onde d’aria provenienti da oggetti fuori dal 
terreno, come ad esempio recinzioni, fili aerei e alberi.
L‘immagine qua sotto mostra come le riflessioni delle onde d’aria influenzano i dati:

Una passaggio importante per la comprensione dell’immagine a monitor consiste nell’imparare a 
riconoscere questi indesiderati falsi oggetti e distinguerli dagli oggetti nel terreno.
Il modo migliore per identificare i falsi prodotti dalle riflessioni delle onde d’aria è il metodo di 
destinazione dell’iperbole.
Le iperboli provenienti da oggetti sopra al terreno sono molto più ampie di quelle prodotte da 
oggetti nel terreno e avranno un valore di calibrazione del sottosuolo pari o uguale a 300.
Per ulteriori informazioni, vedere Calibrazione terreno nella sezione 7.6.
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Capitolo 7. Scansione Linea

La modalità Scansione Linea consente all’operatore di acquisire i dati lungo una linea retta e 
esaminarli come un’immagine sezionata. L’operatore può individuare una particolarità e può 
facilmente marcarne la posizione sul terreno. La modalità di Scansione Linea può essere utilizzata 
per identificare l’allineamento dei servizi nel sottosuolo, per verificare la presenza di linearità e per  
acquisire misure di profondità accurate.
Dalla schermata principale, premere pulsante Line Scan e vedrete la schermata della Fig. 7.1.

Il GPS Status indica la qualità del segnale GPS, che si basa sul numero di satelliti con cui riesce a 
collegarsi. Il grafico sottostante illustra cosa significano i colori e le colonnine:

Fig. 7.1: Modalità Scansione Linea

Colore colonnine Numero di colonnine Numero di satelliti

Rosso 1 4/5

Rosso 2 6/7

Arancio 3 8/9

Verde 4 10/11

Verde 5 12+
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7.1 Selezionare una linea
Per selezionare una linea, premere il pulsanti + e - sotto al tasto Numero Linea nella parte inferiore 
dello schermo. In alternativa, è anche possibile utilizzare il tasti + e - accanto alla parola Linea nella 
parte superiore dello schermo. Se il numero della riga è bianco, allora quella linea è vuota, mentre le 
linee che contengono già i dati vengono visualizzate in rosso.
Per raccogliere i dati senza salvarli, premere No Save Mode. I dati raccolti non verranno salvati, ma 
gli screenshot possono ancora essere salvati con il pulsante Telecamera. Queste schermate vengono 
inserite nel progetto attualmente selezionato. Solo due funzioni sono disponibili in No Save Mode (il 
pulsante Pausa e la possibilità di disegnare frecce) e sono descritte nella Sezione 7.6.
Se il numero di riga è di colore bianco (Fig. 7.1), premere Start per iniziare l’acquisizione dei dati. 
Tutti i dati raccolti verranno salvati in questo numero di riga.
Se il numero di riga viene visualizzato in rosso (Fig. 7.2), si vedrà un’anteprima dei dati sul lato 
destro dello schermo. Se si tratta di una linea lunga, verrà visualizzata solo l’ultima parte dei dati. Da 
questa schermata, si avranno le seguenti opzioni:

•	 Visualizzare - premere questo pulsante per rivedere la linea precedentemente raccolti. Si veda la 
Sezione 7.6 in Menù Opzioni Scansione Linea

•	 Eliminare - premendo questo tasto si eliminerà del tutto la linea salvata. Vi verrà chiesto di 
confermare prima di eliminare.

I dettagli del tasto Visualizzazione Mappa sono spiegati nella Sezione 10.

7.2 Acquisizione dei dati
Premere il pulsante Start per iniziare a raccogliere dati. Lo schermo cambierà mostrando la 
schermata di acquisizione dei dati. Poiché il sistema viene spinto lungo una linea retta, i dati raccolti 
dal radar scorrono lungo lo schermo da destra verso sinistra (Fig. 7.3).
La scala di profondità lungo il lato sinistro dell’immagine del radar e la scala metrica lungo la parte 
superiore sono impostate con unità metriche o con Standard US in base alle impostazioni nel Menù 
Preferenze (Sezione 5.1)
Se l’impostazione Nascondi automaticamente i pulsanti è impostata su ON (Sezione 5.1), il menù 
nella parte inferiore dello schermo scompare non appena si inizia la raccolta di nuovi dati, in modo 
da massimizzare l’area di visualizzazione dei dati. Quando l’operatore si ferma, esegue il salvataggio 
dei dati o preme un tasto sulla tastiera, il menù riappare.

Fig. 7.2: Modalità Scansione Linea: una linea che è stata salvata in precedenza con RD1500 a sinistra. L’RD1500 ha il tasto 
Visualizzazione Mappa in questa schermata.
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7.3 DynaQ™
L’RD1500 utilizza DynaQ, una tecnologia avanzata brevettata che regola la qualità dei dati a seconda 
di come varia la velocità di movimento del radar. Nella maggior parte delle situazioni, spostare 
il radar ad una velocità normale di camminata genera dati di buona qualità. In situazioni in cui la 
risoluzione dell’oggetto nel sottosuolo o la profondità massima di penetrazione è critica, muovendo 
più lentamente il radar aumenterà la qualità dei dati.
Mentre compariranno i dati della scansione della linea sullo schermo, la barra DynaQ viene 
visualizzata nella parte inferiore dello schermo (Fig. 7.3). Il colore della barra indica la qualità dei dati 
in quel punto della linea:

Fig. 7.3: Acquisizione dati in modalità Scansione Linea

Colore Qualità

Bianco Nessun dato (troppo veloce)

Giallo Qualità moderata

Blu chiaro Qualità buona

Blu scuro Qualità eccellente

In generale, evitare di raccogliere i dati a velocità estremamente elevate.

P
R

O
FO

N
D
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POSIZIONE
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7.4 Indicatore di retromarcia
La modalità di Scansione Linea incorpora una funzione di retromarcia per consentire all’operatore 
di individuare con precisione oggetti nel sottosuolo e di contrassegnarli sul terreno. Dopo 
l’acquisizione dei primi dati sullo schermo, spostare il radar all’indietro (Fig. 7.4a). Durante la 
modalità di retromarcia, ci saranno due indicatori:

•	 Indicatore di Posizione: la posizione della linea verticale rossa corrisponde al centro 
dell’antenna GPR. Appena si tira all’indietro il radar, l’indicatore di posizione si sposta per 
contrassegnare la posizione attuale del radar nell’immagine e appare una piccola finestra di testo 
con il valore della posizione attuale relativa all’inizio della linea (numero in alto).

•	 Indicatore di Profondità: Una breve linea orizzontale rossa corrisponde al valore della 
profondità attuale indicato nella finestra di testo (numero in basso). Per determinare la profondità 
di un oggetto, spostare l’indicatore verso l’alto o verso il basso trascinando la linea orizzontale 
nella posizione desiderata (Fig. 7.4b). In alternativa, è anche possibile utilizzare le frecce Su e Giù 
della tastiera a membrana.

NOTA: assicurarsi di aver fatto una calibrazione per l’accuratezza della profondità (vedi Sezione 7.6).

Per individuare una particolarità, basta tirare all’indietro il radar lungo lo stesso percorso fin quando 
la linea verticale rossa è esattamente sopra la risposta (solitamente un’iperbole). È possibile 
contrassegnare la posizione dell’oggetto sulla superficie e continuare la raccolta dei dati. Una volta 
raggiunto il punto in cui si è iniziata la retromarcia, il sistema continua l’acquisizione di nuovi dati.

È inoltre possibile ottenere le informazioni della 
profondità e della posizione in qualsiasi punto 
della linea di scansione toccando lo schermo 
e tenendo premuto per un secondo. Un mirino 
appare dove hai toccato lo schermo, con una 
finestra di testo che visualizza la posizione e la 
profondità (Fig. 7.5). Per ottenere le informazioni 
di posizione e profondità di un punto diverso 
dello schermo, è sufficiente toccare e trascinare 
la finestra o il mirino nella posizione desiderata.

Fig. 7.4: a) Indicatore di retromarcia, b) Spostare l’indicatore di profondità sulla parte superiore dell’iperbole

Fig. 7.5: Toccare le schermo per ottenere informazioni sulla 
profondità e sulla posizione orizzontale in qualsiasi punto

Premendo il pulsante Stop si termina la linea. Questa linea viene memorizzata internamente sul 
sistema e non può essere modificata.
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7.5 Bandierine
Le bandierine sono spesso inserite per segnare caratteristiche del terreno degne di nota, come pali, 
marciapiedi, cambio di terreni, ecc.. Questi marcatori possono aiutare a correlare le particolarità del 
sottosuolo con le caratteristiche fuori dal terreno.
Premendo il tasto asterisco sulla tastiera verrà inserita una bandiera nella posizione attuale, sia 
durante l’acquisizione dei dati che in retromarcia. Le bandiere sono numerate in sequenza (Fig. 7.6).

7.6 Opzioni menù Scansione Linea
Tutte le impostazioni descritte di seguito il cambiamento del modo in cui i dati vengono visualizzati 
sullo schermo. Essi non alterano i dati salvati in qualsiasi modo. Queste impostazioni possono 
essere modificate mentre si sta ancora raccogliendo i dati, o dopo aver premuto Stop.

Zoom
Questo pulsante cambia il formato di visualizzazione dei dati GPR e cambia i pulsanti del menù in 
basso in questo modo:

•	 Profondità - Premendo + e - sotto il pulsante di Profondità si può cambiare la visualizzazione dei 
dati della profondità. Questa possibilità viene comunemente indicata come scala di profondità. I 
valori preimpostati vanno da 1m a 8m, vedi Fig. 7.7.

Se i dati sono stati raccolti ad una profondità, l’impostazione della profondità può essere 
aumentata successivamente, al momento di rivedere i dati. In generale, si consiglia di impostare la 
visualizzazione a 1,5/2 volte la profondità in cui si pensa possa esserci l’oggetto più distante.

•	 Posizione - Premendo + e - sotto il pulsante di Posizione si può cambiare la lunghezza dei 
dati della visualizzazione a schermo. Questa possibilità viene comunemente indicata come scala 
orizzontale. I valori preimpostati vanno da 10m a 30m, vedi Fig. 7.8.

Uno dei motivi per impostare questo valore a 30m potrebbe essere quello di inserire più dati sullo 
schermo e cercare una coerenza tra le iperboli che sono state attraversate dal passaggio del radar.

Fig. 7.6: Inserimento bandiere
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Fig. 7.7: Schermate con variazione di profondità

Fig. 7.8: Schermate con variazione di posizione, o scala orizzontale
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Colore
Premendo Colore è possibile cambiare il contrasto cromatico delle linee. Ci sono 8 diverse opzioni 
di contrasto. L’immagine viene automaticamente rivisualizzata con i cambiamenti di colore. Alcuni 
esempi di contrasti cromatici sono illustrati nella Fig. 7.9.

Filtro
Quando il filtro è ON, le risposte derivanti dalla superficie del suolo vengono filtrate in modo che 
le risposte iperboliche degli oggetti vengano migliorate (Fig. 7.10). Il filtraggio aiuta inoltre ad 
identificare oggetti superficiali che potrebbero essere nascosti dai segnali forti nella parte superiore 
dell’immagine. Tuttavia, il filtraggio potrebbe anche nascondere risultati corretti, quindi state attenti 
nell’utilizzare questa opzione se il vostro obiettivo è in superficie. Il filtro è impostato su ON di default.

Fig. 7.9: modifica dei contrasti cromatici

Fig. 7.10: a sinistra l’immagine con il filtro disattivato, a destra gli stessi dati con il filtro attivato
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Guadagno
Poiché il materiale sottoposto a scansione assorbe il segnale GPR, gli obiettivi più profondi 
restituiscono segnali più deboli. Il Guadagno agisce come il controllo di un volume audio, amplifica 
i segnali facendo apparire gli oggetti più profondi in maniera più nitida nell’immagine. I valori di 
guadagno variano da 1 a 9, dove 1 significa un’amplificazione minima e 9 significa un’amplificazione 
massima. Premendo questo tasto si incrementa il guadagno; una volta raggiunto 9 si ritorna a 1.
Evitare un eccesso di guadagno in quanto può rendere difficile l’interpretazione. In generale, i terreni 
che sono più elettricamente conduttivi (es. argille) richiedono un maggiore guadagno rispetto ai 
terreni che sono meno elettricamente conduttivo (es. sabbia).

Fig. 7.11: variazioni di Guadagno
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FrequenSee™
FrequenSee™ è una funzionalità che può selettivamente migliorare gli obiettivi di piccole, medie 
o grandi dimensioni per facilitare la visualizzazione e la rilevazione. Premendo DynaT è possibile 
scegliere tra le opzioni: All, Small, Medium e Large. Ogni opzione permette all’utente di aumentare 
parte dello spettro della banda ultra-larga (UWB) per concentrarsi sulle caratteristiche desiderate.
Selezionando Small (Piccolo) mostrerà più in dettaglio le iperboli più piccole, mentre Large 
(Grande) si concentrerà di più sugli obiettivi più grandi con una migliore penetrazione in profondità. 
Selezionando All (Tutti) mostrerà una combinazione di piccoli, medi e grandi obiettivi.

Fig. 7.12: impostazioni FrequenSee™: a) in alto a sinistra mostra All b) in alto a destra è impostato su Small c) in basso a 
sinistra impostato su Medium d) in basso a destra è impostato su Large
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Calibrazione terreno
La calibrazione del terreno è un parametro utilizzato per garantire una buona accuratezza delle 
profondità misurate. Il modo migliore per garantire la bontà di questa taratura è utilizzare il metodo 
dell’allineamento dell’iperbole, poiché si basa sui dati raccolti nella zona.
Attraversando obiettivi lineari come tubi o cavi con un angolo di 90° si produce un’iperbole adatta 
per la calibrazione tipo di terreno. Il valore di calibrazione del terreno ottenuto sarà utilizzato per 
calcolare la profondità di un oggetto.

NOTA: queste misurazioni di profondità non saranno corrette se il tipo di terreno viene calibrato 
utilizzando un’iperbole prodotta da un angolo obliquo (invece che da uno di 90°).

Premere Calibrazione terreno. Il menù nella parte inferiore dello schermo cambierà, dandovi 
la possibilità di specificare un tipo di terreno o di regolare la calibrazione del terreno utilizzando il 
metodo dell’allineamento dell’iperbole.
Se non ci sono oggetti utili per calibrare e si conosce il tipo di terreno, premere il tasto:

•	 Tipi di terreno - per scegliere tra vari tipi di terreno (con il proprio valore di calibrazione 
preimpostato indicato tra parentesi):
•	 terreno molto bagnato (60)
•	 terreno bagnato (80)
•	 terreno normale (100)
•	 terreno asciutto (120)
•	 terreno molto asciutto (150)
•	 aria (300)

Se si dispone di una iperbole ben visibile e ben formata sullo schermo, premere:

•	 Calibrazione terreno - per determinare una calibrazione del terreno in maniera più accurata 
toccare lo schermo per spostare l’iperbole rossa (Fig. 7.13a) in modo che si sovrapponga ad una 
vera iperbole presente nel terreno (Fig. 7.13b). Utilizzare i tasti direzionali per muovere l’iperbole 
rossa, quindi utilizzare il pulsanti + e - sul tasto della Calibrazione terreno per allargare o 
stringere la forma. Una volta che l’iperbole rossa è perfettamente abbinata avete effettuato una 
corretta calibrazione del terreno e le profondità misurate saranno più accurate. Premere Applica 
per utilizzare questo valore. Se si ottiene un terreno con un valore di calibrazione di circa 300, 
questo valore potrebbe essere causato da un’Onda d’aria (Sezione 6.5) e sarebbe necessario 
ricalibrare il terreno utilizzando un’iperbole diversa.

Fig. 7.13: Calibrazione del terreno: a) schermata iniziale b) spostare l’iperbole rossa su una risposta iperbolica creata da un 
oggetto presente nel sottosuolo
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Interp (Interpretazioni del terreno)
Abbreviazione di “interpretazione del terreno”, gli Interps sono utilizzati per segnare le particolarità 
del terreno. Sono disponibili in 7 colori per consentire all’operatore di segnalare con colori differenti 
le diverse tipologie di oggetti presenti nel terreno.
Durante la raccolta, la retromarcia o in fase di revisione dei dati, si può semplicemente toccare un 
punto qualsiasi dello schermo per aggiungere una Interp (Fig. 7.14). Questa interpretazione compare 
come un punto del colore selezionato. Per cambiare il colore, premere il pulsante Interp per vedere i 
colori disponibili e di selezionarne uno nuovo (Fig. 7.15).
Per rimuovere un Interp, assicurarsi di avere selezionato lo stesso colore del punto attualmente 
attivo, quindi è sufficiente toccare il tasto Interp per farlo sparire.
Queste interpretazioni del terreno contengono dati che possono essere utilizzati per verificare se una 
particolarità del sottosuolo è lineare nella Visualizzazione Mappa o in Google Earth (richiede l’utilizzo 
di un più accurato GPS esterno).

Fig. 7.14: toccare lo schermo per aggiungere Interps

Fig. 7.15: colori disponibili per Interps
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Pulsante Pausa (disponibile solo in modalità No Save)
Il pulsante Pausa consente di interrompere temporaneamente la raccolta dei dati per poi riprendere 
nuovamente senza cancellare i dati dalla schermata. Questo pulsante potrebbe essere utile se si 
desidera raccogliere una serie di linee parallele su un obiettivo specifico e mostrare più passaggi 
sullo schermo per il confronto.
Dopo aver raccolta qualche dato, premere Pausa. A questo punto è possibile spostare il radar senza 
che scorrano dati sullo schermo. Quando si è pronti per riprendere la raccolta dei dati, premere 
Start. Vedrete una linea verticale di colore rosso, in corrispondenza di quando si è premuto il 
pulsante Pausa (Fig. 7.16).

Fig. 7.16: premendo Pausa (a) e riprendendo la raccolta dei dati (b)

Disegnare frecce (disponibile solo in modalità No Save)
Non è possibile inserire Interps in questa modalità perché, come succede per i dati, non vengono 
salvati. Tuttavia, c’è la possibilità di disegnare frecce sullo schermo (Fig. 7.17).

Toccare lo schermo nel punto in cui si desidera che appaia la punta della freccia e poi spostarsi col 
dito. Nell’esempio della Fig. 7.17, l’utente tocca vicino ad un’iperbole, poi scorre il dito verso l’alto, a 
sinistra, per creare la freccia. Proprio come per le Interps, si possono inserire innumerevoli frecce in 
questa schermata. Toccare ogni freccia per rimuoverla.
È importante ricordarsi che premendo il pulsante della Telecamera si potrà comunque catturare la 
schermata e salvarla nel progetto attualmente selezionato.

Fig. 7.17: disegnare frecce sullo schermo per evidenziare gli obiettivi e le particolarità del sottosuolo



45

Capitolo 8. Scansione Griglia

Le Scansione Griglia sono fatte per generare strati di profondità in una determinata area.
Questo è utile per localizzare tutti gli oggetti conosciuti e sconosciuti, così come per capire il loro 
orientamento, che è più facile da interpretare in maniera grafica.
Dal menù principale (vedi Fig. 4.2 o 4.3), premere il pulsante Scansione Griglia per accedere al menù 
di impostazione della griglia.

8.1 Parametri della griglia
In questa schermata (Fig. 8.1) è possibile impostare i parametri della griglia prima di iniziare ad 
acquisire dei dati.

Numero Griglia
Per selezionare un numero di griglia, premere tasti + e - sotto a Numero Griglia nella parte 
inferiore della schermata. In alternativa, è possibile premere il pulsanti + e - sullo schermo accanto 
alla parola Griglia nella parte superiore dello schermo. Le griglie che non contengono dati avranno 
il numero colorato in verde. Se una griglia contiene già alcuni dati, sarà colorata in rosso e non sarà 
possibile cambiare le dimensioni o la risoluzione. Sarà possibile selezionare solo:

•	 Visualizzazione Strati - visualizza gli strati di profondità

•	 Eliminare Griglia - cancella tutti i dati in questa griglia

È possibile premere Start per entrare in una griglia, sia per visualizzare i dati precedentemente 
raccolti o per raccogliere nuovamente i dati di una linea.

Fig. 8.1: Configurazione griglia di scansione
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Dimensione Griglia
Premere il tasti + e - sotto Dimensione Griglia nella parte inferiore dello schermo per modificare 
le dimensioni della griglia. In alternativa, è possibile premere il pulsanti + e - sullo schermo accanto 
alla parola Dimensione Griglia nella parte superiore dello schermo.
In unità metriche, le dimensioni della griglia sono disponibili 5x5m, 10x10m e 15x15m.
In unità US standard, le dimensioni della griglia sono disponibili 10x10ft, 20x20ft e 50x50ft.

Risoluzione Griglia
La risoluzione della griglia determina la spaziatura tra le linee della griglia. Questa può essere variata 
premendo i tasti + e - sotto Risoluzione Griglia nella parte inferiore dello schermo. In alternativa, 
è possibile premere il pulsanti + e - sullo schermo accanto alla parola Risoluzione Griglia nella parte 
superiore dello schermo.
Le opzioni disponibili sono 0,25-0,5-1 m in unità metriche e 1-2-5 ft in unità US standard. Le migliori 
immagini si otterranno quando viene utilizzato un valore basso di risoluzione.

Calcolo Risoluzione
La dimensione dell’obiettivo determinerà l’interlinea. L’RD1500 deve passare su un obiettivo per 
poterlo rilevare, per questo motivo la spaziatura tra le linee della griglia deve essere dell’ordine di 
grandezza dell’obiettivo o più piccola. Questa interlinea può essere regolata ad una distanza più 
grande per gli obiettivi più grandi o per gli obiettivi che non sono lineari. Con un’interlinea stretta 
ci vuole più tempo per raccogliere i dati e una risoluzione più alta può non essere economicamente 
vantaggiosa in tutte le circostanze.

NOTA: Il radar non consente di selezionare una griglia 15x15m con una risoluzione più bassa di 1 
metro perché l’immagine risultante non avrebbe sufficienti dati raccolti.

Avvio di raccolta dei dati
Premere Start, quando tutti i parametri sono impostati e si è pronti per iniziare la raccolta dei dati.

8.2 Posizionamento della griglia
La precisione nel posizionamento di ogni riga è fondamentale per individuare gli obiettivi di 
interesse dopo che i dati sono stati elaborati.
Per gli obiettivi lineari come i tubi e i servizi interrati, le migliori risposte GPR si verificano quando 
la linea di scansione attraversa il bersaglio ad angolo retto: è importante tenerlo a mente quando si 
posa e si sceglie l’orientamento della griglia.
Un esempio di posizionamento griglia è mostrato in Fig. 8.2.
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Fig. 8.2: esempio di Scansione Griglia. Le linee rosse si sovrappongono solo per illustrare i concetti.

8.3 La raccolta dei dati

La raccolta dei dati fisici
È fondamentale che la posizione di partenza sia coerente per ogni linea. Posizionare il radar al centro 
della linea di partenza, quindi spingerlo in modo rettilineo verso la fine della linea. Spesso è utile 
avere un segno alla fine della linea in modo da avere qualcosa a cui mirare nella traiettoria.
Non tutte le linee devono essere completate. Se c’è un ostacolo che impedisce di finire la linea, si 
può semplicemente preme Stop e terminare la linea in anticipo.
Inoltre, non tutte le linee devono essere raccolte. Se la vostra area di interesse è solo 4x4m, 
impostare la Dimensione Griglia di 5x5m, ma senza raccogliere le linee esterne.

La raccolta dei dati a monitor
La schermata di raccolta dati è mostrata in Fig. 8.3. La metà destra dello schermo è una 
rappresentazione grafica della griglia in cui si può vedere la dimensione della griglia e le linee che 
devono essere raccolte.
Nella metà sinistra dello schermo viene visualizzata l’ultima linea della griglia che è stata raccolta.
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Fig. 8.3: schermata di raccolta dei dati della griglia

Premere Start quando si è correttamente posizionati all’inizio della riga. Spingere l’RD1500 
in linea retta verso la fine della linea. Il sistema conosce la lunghezza di ogni linea, e arresta 
automaticamente l’acquisizione dei dati ogni volta che la distanza è stata coperta. Se l’acquisizione 
dei dati si conclude prima di raggiungere la fine della linea, o continua di molto oltre il necessario, 
si consiglia di fare una calibrazione del contametri (vedi Calibrazione contametri in Sezione 5.4 
per i dettagli).

Una volta che i dati vengono raccolti, la linea della griglia diventa rossa. La linea attualmente da 
raccogliere è indicata in bianco. Le linee che rimangono da raccogliere sono in verde.

Spostarsi all’inizio della riga successiva, vicino alla partenza della riga precedente, e ripetere il 
processo. Una volta che sono fatte tutte le linee in una direzione, il radar richiederà automaticamente 
di raccogliere le linee nella direzione opposta.

Raccogliere nuovamente & saltare le linee
Si consiglia di raccogliere nuovamente una linea se si è commesso un errore. È possibile spostarsi 
ad una linea diversa effettuando una delle seguenti operazioni:

•	 Premere il tasti + e - sotto al pulsante Linea Griglia, oppure

•	 Toccare una qualsiasi linea sull’immagine della griglia, oppure

•	 Utilizzare i tasti direzionali sulla tastiera a membrana
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Fig. 8.4: sovrascrivere una linea

Elaborazione dei dati
Una volta terminata la raccolta di tutti i dati, premere Visualizzazione Strati nella parte inferiore 
dello schermo. I dati saranno trattati e saranno generati gli strati di profondità. La sezione successiva 
fornisce informazioni sull’utilizzo di Visualizzazione Strati.

Poi basta premere Start. Verrà visualizzato un messaggio che chiede se si desidera sovrascrivere 
quella linea (Fig. 8.4). Premere Sì per procedere.
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Capitolo 9. Visualizzazione strati

Visualizzazione Strati mostra i dati raccolti in una griglia come una serie di strati di profondità nel 
sottosuolo. Oggetti e caratteristiche appaiono con una vista in pianta e questo rende più semplice 
la visualizzazione dei dati. Inoltre, i dati in questa visualizzazione possono essere esportati in altri 
software, come ad esempio Google EarthTM.

Quando si entra Visualizzazione Strati, si vedrà la schermata visualizzata in Fig 9.1.

Fig. 9.1: schermata Visualizzazion Strati

La metà destra dello schermo mostra uno degli strati di profondità. Questi strati sono di 10 cm di 
spessore. I lati superiore e destro dell’immagine mostrano le dimensioni della griglia mentre il lato 
sinistro e quello inferiore indicano i numeri delle righe.

La metà sinistra dello schermo mostra una delle linee della griglia, e le eventuali bandierine o 
interpretazioni che sono state fatte. L’area evidenziata tra le righe orizzontali rosse corrisponde alla 
porzione di profondità mostrata sul lato destro. Per passare ad un’altra linea della griglia, utilizzare i 
tasti direzionali sulla tastiera a membrana.

Nella parte superiore dello schermo è visibile il numero della griglia attualmente utilizzata e la 
profondità dello strato visualizzato. Il numero di calibrazione del sottosuolo è stato determinato 
automaticamente quando i dati della griglia sono stati elaborati ed è indicato anche qui.

Le funzionalità dei pulsanti viene spiegato qui di seguito:
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9.1 Profondità
Premendo i pulsanti + e - sul tasto Profondità sarà possibile aumentare o diminuire la profondità 
degli strati attualmente visualizzati. Questo consente all’utente di “fendere” il terreno, e individuare 
le caratteristiche che appaiono a diverse profondità.

9.2 Colore
Questa impostazione ha due pulsanti funzione sotto di esso:

a)  Scala cromatica - Il numero corrisponde ad una gamma di colori utilizzata per l’immagine 
dello strato di profondità. Premendo questo pulsante è possibile scegliere tra 9 gamme di 
colori disponibili nel sistema.

b)  Sensibilità Colore - scegliere tra BASSO, MEDIO e ALTO. Questa funzione serve a 
determinare quanti dati del segnale visualizzare. L’impostazione ALTO è utile per rivelare gli 
obiettivi più deboli che a volte possono essere difficile da vedere. L’impostazione BASSO 
è da usare con attenzione perché aiuterà a “ripulire” i dati e a mostrare solo gli oggetti più 
forti, ma nasconderà alcuni dei segnali deboli.
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Fig. 9.2: variazione della Sensibilità Colore, dalla pagina precendete a questa foto: BASSA, MEDIA e ALTA

9.3 Linee griglia
Premere questo pulsante per sovrapporre le linee della griglia sull’immagine dello strato di 
profondità visualizzato. È utile vedere le linee della griglia in modo da sapere la posizione della 
linea GPR nella griglia (visualizzata in bianco). Premendo questo pulsante si può scegliere ON, 
PARZIALE e OFF. Quando è impostato ON, vengono visualizzate tutte le linee raccolte. Quando è 
impostato PARZIALE, solo vengono visualizzate alcune delle linee della griglia. Questo può aiutare 
a identificare degli obiettivi nelle griglie più grandi, ad esempio, quando si hanno tutte le linee della 
griglia che possono rendere meno chiara la visualizzazione dell’immagine sottostante (Fig. 9.3).
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Fig. 9.3: Variando Linee Griglia, dall’alto verso il basso: le impostazioni ON, PARZIALE e OFF
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10.4 Visualizzazione Linea
Premendo questo pulsante si visualizza a schermo intero la linea attualmente selezionata come 
immagine. Tutte le funzionalità di Scansione Linea (come Profondità, Colore, Filtro, Guadagno, 
FrequenSee, Calibrazione terreno, Interps) sono disponibili anche in questa modalità a schermo 
intero. Utilizzare i tasti direzionali per passare ad una linea diversa.

Premere Indietro per tornare a Visualizzazione Strati. Tutte le modifiche apportate saranno riportate 
sulla linea in modalità Visualizzazione Strati. Se si modifica la calibrazione del terreno o lo zoom 
(della profondità), questo farà sì che gli strati di profondità verranno rielaborati.
Gli operatori potrebbero voler modificare queste impostazioni di visualizzazione per rendere più 
facile correlare i dati della scansione della linea con gli strati di profondità.

10.5 Raccogliere nuovamente le linee
Dopo aver esaminato i dati della griglia in Visualizzazione Strati si può scoprire che una o più linee 
della griglia devono essere raccolte di nuovo (per esempio, per una errata posizione di partenza).
In questo caso sarà necessario entrare nuovamente nel menù di Scansione Griglia e selezionare il 
numero della griglia voluta (il numero sarà in rosso perché contenente già dati) e premere Start.
Quando si preme sul pulsante Start, se si desidera sovrascrivere la linea, verrà visualizzata una 
richiesta di conferma. Dopo aver raccolto nuovamente la linea della griglia, premere il pulsante 
Visualizzazione Strati per rielaborare i dati della griglia.

Fig. 9.4: modificare le impostazioni di Visualizzazione Linea dall’interno Visualizzazione Strati
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Capitolo 10. Visualizzazione Mappa

Visualizzazione Mappa è una funzione unica che permette all’utente di visualizzare graficamente 
il tragitto percorso dal radar, le eventuali bandierine o interpretazioni inserite durante l’indagine. 
Questa è una visualizzazione molto utile per determinare la linearità e la coerenza degli oggetti 
interrati.
Un utilizzo comune di questa funzione è quello di percorrere a zig-zag su una determinata area. Ogni 
volta che si attraversa un oggetto che produce un’iperbole, è possibile tornare indietro fino alla 
cima dell’iperbole e aggiungere un’interpretazione. Se l’oggetto si presenta come lineare, tutte le 
interpretazioni risulteranno allineate quando vengono visualizzate in mappa.
Visualizzazione Mappa funziona solo se i dati GPS vengono raccolti insieme ai dati GPR. Questo è ciò 
che permette le linee e/o griglie di essere posizionate correttamente (con il giusto orientamento).
Se si utilizza il GPS interno, verranno visualizzati in mappa solo i dati della griglia. Se è collegato un 
GPS esterno, verranno visualizzati i dati sia delle linee che delle griglie.

10.1 Accesso a Visualizzazione Mappa (RD1500)
Si vedrà Visualizzazione Mappa solo quando si entra in una linea o in una griglia

Fig. 10.1: Accesso a Visualizzazione Mappa da RD1500
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10.2 Schermata Visualizzazione Mappa
Indipendentemente dal tipo di configurazione del sistema, entrando in Visualizzazione Mappa si 
potrà vedere un’immagine simile a quella della Fig. 10.2.
Saranno sempre presenti le stesse opzioni di mappa che sono descritte di seguito:

Fig. 10.2: Il posizionamento di due griglie e una linea in Visualizzazione Mappa da RD1500

•	 premendo Zoom +/- si ingrandirà o diminuirà di conseguenza la visualizzazione. Per riposizionare 
l’immagine al centro dello schermo, semplicemente scorrere lo schermo col dito fino a quando 
l’immagine risulta posizionata correttamente.

•	 premendo Linee Mappa si determinerà se visualizzare o meno le linee della griglia.

•	 premendo il pulsante Telecamera si salva uno screenshot della schermata attuale.
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Capitolo 11. Cattura schermate e
        invio mini-report via mail

11.1 Cattura schermate
Se si desidera salvare un’immagine della schermata corrente in Scansione Linea, Scansione Griglia, 
Visualizzazione Strati o Visualizzazione Mappa, premere il pulsante della telecamera sull’unità di 
controllo. Questa operazione consente di salvare la schermata come immagine (.JPG) che sarà 
poi visualizzabile con il vostro software di visualizzazione preferito. Se è attivo un GPS (interno o 
esterno) l’immagine dello screenshot (solo per le schermate di Scansione Linea e Visualizzazione 
Strati) conterrà anche un tag geografico.
Se non si è connessi a una rete Wi-Fi, viene visualizzato un messaggio che conferma il nome del file 
dell’immagine salvata (Fig. 11.1).

Fig. 11.1: Messaggio che compare 
dopo aver premuto il tasto 
Telecamera sull’unità di controllo 
per catturare una schermata nel 
caso di connessione WiFi assente

Fig. 11.2: Messaggio che compare 
dopo aver premuto il tasto 
Telecamera sull’unità di controllo 
per catturare una schermata nel 
caso di connessione WiFi attiva 
e funzionante. L’operatore può 
inserire un indirizzo mail a cui 
inviare i report

Se si è connessi ad una rete wireless e se è stato predisposto un indirizzo di posta elettronica per 
l’invio, si vedrà comparire in sovraimpressione il messaggio visibile in Fig. 11.2: in questo messaggio 
verrà chiesto se si desidera inviare via mail lo screenshot e di inserire l’indirizzo email. In maniera 
predefinita verrà proposto l’ultimo indirizzo email inserito. Premendo il pulsante “...” alla sinistra 
dell’indirizzo di posta elettronica vengono visualizzati gli ultimi 5 indirizzi email utilizzati, consentendo 
così all’operatore di selezionare facilmente una email recente, invece di doverla reinserire.

Le schermate salvate possono sempre essere inviate via email in un secondo momento dalla Galleria 
Screenshot (visualizzare Galleria Screenshot in sezione 5.3 per i dettagli).
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11.2 Mini-report
Quando uno screenshot viene inviato via email, 
viene inviato come parte di un mini-report. Questo 
mini-relazione contiene anche una tabella con 
le informazioni relative ai dati raccolti, tra cui le 
impostazioni utilizzate, la data e l’ora (Fig. 11.3)

Fig. 11.3:
Esempio di mini-report
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Capitolo 12. Trasferimento dati ad un PC

Le immagini delle schermate e i dati GPS possono 
essere esportati su un PC tramite una chiavetta USB.

Fig. 12.1: Inserire una chiavetta USB nella porta USB del monitor per 
esportare i dati

Inserire una chiavetta USB nella porta USB (Fig. 12.1). Una volta che la chiavetta USB viene 
riconosciuta, verrà visualizzato un messaggio che indica che il dispositivo USB è stato inserito e 
vi chiederà se si desidera esportare i dati su di esso (Fig. 12.2). Fare clic su Sì per iniziare subito il 
trasferimento.

Fig. 12.2: Quando viene collegata una chiavetta USB all’unità di controllo, un messaggio chiederà all’operatore se desidera 
esportare tutti i dati sul dispositivo USB. Selezionare Sì per trasferire immediatamente i dati. Se si seleziona No, è possibile 
esportare i dati in seguito andando sul menù Setup> Gestione File.

Chiavetta USB
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Se si desidera esportare i dati in un secondo momento, è possibile selezionare No. Più tardi, quando 
si è pronti per esportare i dati, selezionare Setup> Gestione file dal menù principale e premere 
Esporta dati.

La struttura della cartella sulla chiavetta USB, visualizzabile sul vostro PC, sarà la seguente:

•	Dati	GPR

	 •	RD1500

	 	 •	Export01

	 	 	 •	Project1

	 	 	 	 •	Screenshot

	 	 	 	 •	tutte	le	immagini	in	formato	.JPG

	 	 	 	 •	file	di	Project1.GPZ

	 	 	 	 •	file	di	Project1.KMZ

	 	 	 	 •	Campo	Interp	report.csv

	 	 	 •	Project2

	 	 	 	 •	schermate

	 	 	 	 •	tutte	le	immagini	come	file	.JPG

	 	 	 	 •	file	di	Project2.GPZ

	 	 	 	 •	file	di	Project2.KMZ

	 	 	 	 •	Campo	Interp	report.csv

	 	 	 •	System	Info

	 	 •	Exportxx

	 	 	 •	ProjectX

	 	 	 	 •	Screenshot

	 	 	 	 •	tutte	le	immagini	in	formato	.JPG

	 	 	 	 •	file	di	.GPZ

	 	 	 	 •	file	.kmz

	 	 	 	 •	Campo	Interp	report.csv

	 	 	 •	System	Info

Tutti gli screenshot vengono salvati come file .JPG

Tutti	i	dati	GPR	sono	tutte	contenuti	in	un	file	.GPZ.	Questo	file	può	essere	aperto	dal	software	EKKO_
Project.

Se	i	dati	sono	stati	raccolti	con	un	GPS	(interno	o	esterno),	viene	generato	anche	un	file	.KMZ.	
Questo file contiene informazioni di posizione e può essere facilmente aperto in Google EarthTM.

Se sono state fatte interpretazioni, queste vengono salvate in un file CSV. Si tratta di un foglio 
elettronico che mostra le informazioni di posizione di eventuali interpretazioni create dall’operatore.

La cartella System Info contiene i file di log e un sintetico rapporto di diagnostica del sistema.

Ogni	esportazione	di	dati	in	successione	creerà	una	nuova	cartella	chiamata	ExportXX,	dove	XX	è	un	
numero che viene incrementato di 1 rispetto alla cartella precedente.
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Capitolo 13. Risoluzione problemi

Il sistema RD1500 è progettato per minimizzare i problemi per l’operatore; tuttavia, tutti i dispositivi 
elettronici sono soggetti a possibili guasti. I seguenti suggerimenti sono aiuti per la risoluzione dei 
possibili problemi nel caso in cui il sistema non funzioni. 

13.1 Alimentazione elettrica
Il problema più comune che può verificarsi durante il tentativo di accensione del radar è quello di 
non avere potenza sufficiente. La batteria può essere morta, avere una bassa tensione o può essere 
bruciato il fusibile.
Dopo il completamento dell’accensione, il colore del LED (vedi Fig. 4.1) indica la quantità di carica 
residua della batteria:

•	 Verde = 20% al 100%

•	 Arancio = 10% al 20%

•	 Rosso = 0% al 10%

È possibile controllare la tensione della batteria con un voltmetro. Provate a fare questo test per 
ottenere una vera misura della tensione, mentre è sotto carica (sarà necessario aprire il vano batteria 
e collegare il voltmetro ai terminali della batteria positivi e negativi). Una batteria completamente 
carica mostrerà una tensione di 13,8V, mentre una tensione di 10,8V o inferiore non alimenterà il 
sistema. Se la batteria ha una tensione bassa o sembra morta, provare a utilizzare un’altra batteria 
(se disponibile), o provare a dare alla batteria una buona ricarica da 12-14 ore in un giorno e provare 
ad accendere nuovamente il sistema.

Se la batteria non si carica fino a 12 volt o più deve essere sostituita.

Le batterie sono fuse per proteggere il sistema. Aprire il vano batteria e controllare che il fusibile da 
10	Amp	sia	OK.	Se	necessario,	sostituirlo	con	uno	dei	fusibili	di	ricambio	all’interno	del	vano	batterie.

Se	la	batteria	sembra	OK,	ma	il	sistema	non	si	accende	ancora,	verificare	i	collegamenti	del	cavo	
della batteria e controllare se presenta dei danni.

13.2 Comunicazioni di sistema

•	 Se	la	batteria	è	OK	ed	l’unità	di	controllo	si	accende	ma	l’antenna	GPR	non	esegue	la	scansione,	
potrebbe esserci un errore di comunicazione tra l’unità di controllo e l’antenna GPR. Se si verifica 
un errore, viene visualizzato un messaggio di errore. Spegnere il sistema e scollegare la batteria.

•	 Assicurarsi che il cavo del monitor non sia danneggiato; tutti i contatti a pin del connettore devono 
essere ben diritti tra di loro e bisogna soffiar via ogni eventuale detrito o polvere che può bloccare 
ogni contatto e interrompere così le comunicazioni. 

•	 Assicurarsi che i collegamenti dei cavi siano fissati saldamente. A volte le vibrazioni causano un 
allentamento dei cavi di collegamento, interrompendo il contatto e creando degli errori. Scollegare 
il cavo e ricollegarlo può fornire un migliore contatto e risolvere il problema. Collegare la batteria, 
accendere il sistema e riprovare la scansione.

•	 Se	la	batteria,	il	cavo	batteria	e	il	cavo	dell’unità	di	controllo	sono	OK,	il	problema	è	o	un	guasto	
dell’unità di controllo o dell’antenna GPR. Queste unità non hanno parti riparabili dall’utente, di 
conseguenza sarà il venditore a dover indagare sul guasto e eseguire la riparazione.



62

13.3 Surriscaldamento del radar
Il sistema RD1500 GPR è progettato per funzionare ad una temperatura massima interna di 70° C. In 
situazioni di temperature elevate o lunghe esposizioni al sole diretto, questa temperatura massima 
interna può essere superata e causare la rottura del sistema.

Se si sospetta che l’antenna GPR si sta surriscaldando, spegnere il radar e farlo raffreddare in un 
luogo ombreggiato prima di provare a accenderlo nuovamente. Mettere un panno bagnato sulla 
parte superiore del GPR può aiutare a raffreddarlo.

13.4 Problema al monitor
Anche se l’unità di controllo è impermeabile e abbastanza robusta, dovrebbe essere gestita alla 
stessa maniera con cui si tiene un computer portatile. Se l’unità di controllo non si accende, 
potrebbe esserci un problema con la CPU o al supporto di memorizzazione. Assicurarsi sempre che 
la porta di accesso sulla parte superiore dell’unità di controllo sia chiusa e sigillata.

13.5 Ruote traballanti
Nel corso del tempo, una ruota può diventare traballante, e in questo caso è necessario stringerla 
manualmente.
Solo per la ruota posteriore destra (che è collegata direttamente al contametri), inserire un grande 
cacciavite piatto nella estremità del perno (c’è una fessura preposta per questo) e usare una grande 
chiave per stringere leggermente il dado della ruota. Il dado deve solo essere girato un po‘, 1/8 -1/16 
di giro di solito è sufficiente. Assicurarsi che la ruota sia ancora libera e non troppo stretta.

13.6 La creazione di una linea di prova per la qualità dei dati
Uno dei modi migliori per individuare problemi del sistema è  quello di prendere confidenza con 
il suo funzionamento, raccogliere una linea di dati in una posizione conveniente e facilmente 
accessibile. La linea non deve essere troppo lunga, ma la lunghezza di uno schermo (16 metri) è una 
buona guida. Questa linea dati deve essere salvata in formato elettronico e, possibilmente, stampata 
e datata. La linea di test potrebbe essere riverificata, ogni 6 mesi esaminando i dati precedenti, in 
modo da individuare precocemente i problemi del sistema. Così, se si ha l’impressione che ci sia un 
problema nel sistema, questa linea prova potrà essere confrontata con i test precedenti.

NOTA: Quando si confrontano i dati, prendere in considerazione tempo e le condizioni ambientali, 
come cambiamenti che potrebbero alterare leggermente il confronto.

13.7 Contattare il fornitore per il servizio
Quando si invia il sistema ad un fornitore per una riparazione sono importanti le seguenti 
informazioni:

1. Numero di serie dell'antenna GPR e dell'unità di controllo visualizzati nella parte superiore della 
schermata Impostazioni di sistema.

2. Una breve descrizione di quando accade l’errore e le condizioni di funzionamento (temperatura, 
umidità, sole, impostazioni di sistema, ecc.)

3. I file di log di sistema scaricati sul computer
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13.8 Utilizzare Hotspot con il vostro Smartphone
Se si verificano difficoltà di connessione all’Hotspot di uno smartphone, assicurarsi che il 
telefono sia in modalità ricerca durante il collegamento. Sugli iPhone (iOS 9.0), per esempio, 
questo comporta il fatto di controllare Impostazioni -> Hotspot Personale. Assicurarsi che 
l’impostazione Hotspot Personale sia attiva, e attendere in questa schermata fino a quando non 
viene stabilita una connessione al radar RD1500. Una volta ricevuta la conferma sull’unità di 
controllo, il telefono cellulare può riprendere il normale utilizzo.

NOTA: Quando si imposta un hotspot personale, si può 
essere scollegati da qualsiasi rete Wi-Fi. Viceversa, se 
si dispone di una configurazione hotspot personale, che 
tenta di connettersi ad una rete Wi-Fi ci si può scollegare 
dall’hotspot personale.
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14.1 Cura della batteria

L’ RD1500 utilizza una batteria da 9 Amp/ora, 12Volt sigillata piombo-acido. È protetta da eventuali 
danni di corto circuito con un fusibile da 10 Amp.

L’unità batteria dovrebbe mantenere acceso il radar per 6 ore prima che sia necessaria una ricarica. 
Se lunghe giornate di rilevamento sono dati tipici, una seconda unità batteria può essere un 
elemento utile.

L’unità batteria è legata alla telaio inferiore del radar e viene normalmente ricaricata senza rimuoverla 
dal carrello. Tuttavia, la batteria può essere facilmente rimosso per manutenzione o per la ricarica, se 
necessario.

Se le batterie vengono mantenute in una condizione di carica avranno una vita lunga e garantiranno 
un servizio affidabile. L’uso improprio e la mancanza di manutenzione ridurrà notevolmente la loro 
vita.

Le batterie non devono MAI essere lasciate scariche per un lungo periodo di tempo. Caricare le 
batterie il più presto possibile dopo l’uso.

Caricare la batteria a temperatura ambiente, quando possibile.

Il RD1500 dispone di un circuito di monitoraggio della tensione che spegne l’unità quando la tensione 
di ingresso scende sotto 10,8 volt.

Se l’unità batteria è completamente scarica o lasciata scarica per un lungo periodo di tempo, non può 
accettare immediatamente carica quando è collegato al caricabatteria (la spia di carica veloce non si 
accende). Se la spia di carica rapida non si accende entro 6 ore la batteria deve essere considerata 
danneggiata e deve essere smaltita.

Il tempo di ricarica tipico per una batteria scarica è di circa 12-14 ore.

Assicurarsi che le batterie siano completamente cariche prima di reinserirle. Se possibile, conservare 
le batterie in un luogo fresco, ma assicurarsi che la temperatura non scenda sotto ai -30° C perché 
l’elettrolita può congelare e, eventualmente, spaccare l’unità batteria. Le batterie devono essere 
smaltite in conformità alla prassi di lavoro della vostra azienda, e/o di eventuali leggi o linee guida 
della propria nazione.

14.2 Cura dei cavi

1. I connettori del cavo così come i connettori dell'antena GPR e dell'unità di controllo vanno 
mantenuti puliti e privi di polvere e umidità. Utilizzare un pennello o uno soffio d'aria per 
rimuovere polvere, lanugine e altri corpi estranei da questi connettori.

2. Quando non viene utilizzato il sistema, assicurarsi che i collegamenti siano protetti per evitare 
che polvere e umidità si raccolgano dentro. Se i connettori sono esposti, coprire con un tappo di 
polvere.

3. I cavi sono progettati per essere robusti.

4. L’uso incauto dei cavi che portano carichi per cui non sono stati progettati (ad esempio portando il 
display dal cavo) possono provocare danni interni.

5. Connettori sono punti deboli in qualsiasi sistema. Con l’uso di questo prodotto in ambienti difficili, 
polverosi e all’aperto, gli utenti possono ridurre al minimo il potenziale tempo verso il basso se si 
preoccupano per i cavi e connettori di trattare con rispetto.

6. Cavi e connettori non sono progettati per tenere in sospensione o rimorchiare o portare il peso del 
sistema. Fanno parte del circuito elettronico e devono essere trattati di conseguenza. Quando non 
sono in uso, devono essere inseriti nel loro vano portaoggetti.

Capitolo 14. Cura e manutenzione
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14.3 Scudo protettivo

Il fondo dell’antenna GPR è coperto con un grande scudo di protezione resistente all’usura. Lo scudo 
è progettato per la maggior parte delle superfici abrasive.

Se lo scudo è abbastanza logoro, la custodia in plastica meno resistente può iniziare a indossare. In 
questo caso, è preferibile sostituire il blocco di slittata. È facilmente rimuovibile con un cacciavite e 
uno nuovo può essere acquistato dal fornitore.

14.4 Contametri

Il contametri deve essere periodicamente calibrato (vedi capitolo 5.4) per garantirne la precisione.
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Capitolo 15. Termini e Condizioni della garanzia

Fatte salve le condizioni stabilite in questo capitolo, Radiodetection fornisce la seguente garanzia 
limitatamente ed esclusivamente agli utilizzatori/acquirenti originali dei prodotti di Radiodetection.

Radiodetection garantisce che i suoi prodotti sono esenti da difetti di materiali e fabbricazione per un 
anno a partire dalla data di vendita al cliente finale. Sono disponibili estensioni di questo periodo di 
garanzia in cui si applicano le stesse condizioni.

La garanzia unica ed esclusiva per qualsiasi prodotto Radiodetection che viene trovato difettoso è la 
riparazione o la sostituzione del prodotto difettoso a discrezione di Radiodetection. Le parti riparate 
o i prodotti sostitutivi saranno forniti da Radiodetection su una base di scambio e saranno nuovi o 
riparati per essere funzionalmente equivalenti ad uno nuovo.

Nel caso in cui questo rimedio esclusivo si consideri fallito nel suo scopo essenziale, la responsabilità 
di Radiodetection non supererà il prezzo di acquisto del prodotto Radiodetection. In nessun caso 
Radiodetection può essere ritenuta responsabile per eventuali danni, speciali, diretti, indiretti, 
incidentali, consequenziali o punitivi (inclusi perdita di profitto) che si basa su garanzia, contratto, 
torto o qualunque altra teoria legale.

I servizi di garanzia verranno forniti solo con la fattura originale o la ricevuta di acquisto (riportante 
la data di acquisto, il nome del modello e il nome del rivenditore) entro il periodo di garanzia. 
Questa garanzia copre solo i componenti hardware del prodotto Radiodetection. I supporti di 
memorizzazione dati o accessori devono essere rimossi prima della presentazione del prodotto al 
servizio di garanzia.

Radiodetection non sarà responsabile per la perdita o la cancellazione dei supporti di 
memorizzazione dati o accessori. Radiodetection non è responsabile per i costi di trasporto e i rischi 
connessi con il trasporto del prodotto. L’esistenza di un difetto è determinato dalla Radiodetection in 
conformità con le procedure stabilite dalla Radiodetection.

Questa garanzia sostituisce qualsiasi altra garanzia, espressa o implicita, compresa qualsiasi garanzia 
di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.

Questa garanzia non copre:

a) una manutenzione o riparazione o sostituzione periodica di parti a causa di usura.

b) parti di consumo (componenti per cui si prevede di richiedere la sostituzione periodica durante la 
vita di un prodotto come le batterie non ricaricabili, lampadine, ecc.)

c) danni o difetti causati da un uso, funzionamento o trattamento del prodotto non conforme all’uso 
previsto.

d) danni o modifiche al prodotto come risultato di:

I abuso, tra cui: - il trattamento con conseguente fisiche, estetiche o superficiali danni o 
modifiche al prodotto o danni ai display a cristalli liquidi.

II incapacità di installare o utilizzare il prodotto per scopi normali o in accordo con le istruzioni del 
Radiodetection per l’installazione o l’utilizzo.

III incapacità di mantenere il prodotto in conformità alle istruzioni di Radiodetection sulla corretta 
manutenzione.

IV installazione o utilizzo del prodotto in modo non conforme alle leggi tecniche o di sicurezza o 
standard del paese in cui è installata o usata.

V infezioni da virus o l’utilizzo del prodotto con software non fornito con il prodotto o il software 
installato in modo non corretto.

VI difetti nei sistemi in cui il prodotto è utilizzato o incorporato ad eccezione di altri “prodotti 
Radiodetection" progettati per essere utilizzato con il prodotto.
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VII utilizzo del prodotto con accessori, periferiche e altri prodotti di tipo, condizioni e altra norma di 
quanto prescritto dal Radiodetection.

VIII riparazione o tentativi di riparazione da parte di persone che non sono certificate 
Radiodetection.

IX	 rettifiche	o	adattamenti	senza	il	preventivo	consenso	scritto	di	Radiodetection,	tra	cui:

1 l’aggiornamento del prodotto al di fuori specifiche o caratteristiche descritte nel manuale di 
istruzioni.

2 modifiche al prodotto per renderlo conforme alle norme tecniche o di sicurezza nazionali 
o locali in paesi diversi da quelli per i quali il prodotto è stato specificamente progettato e 
fabbricato.

X	 negligenza	ad	esempio	l'apertura	del	prodotto	in	casi	in	cui	non	vi	sono	parti	sostituibili.

XI	 incidenti,	incendi,	liquidi,	sostanze	chimiche,	altre	sostanze,	allagamenti,	vibrazioni,	calore	
eccessivo, ventilazione inadeguata, sbalzi di tensione, la fornitura o ingresso di tensione in 
eccesso o non corretti, radiazioni, scariche elettrostatiche tra cui l’illuminazione, altre forze 
esterne e impatti.




