
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Caratteristiche principali 

• Funzione di trasferimento configurabile dall'utente per 

compensare la risposta in frequenza della boa 

• Algoritmo di compensazione configurabile per installazione 

decentrata sulla boa. 

• Accelerometro/giroscopio/magnetometro a 9 assi a stato 

solido incorporato. 

• Opzioni per bussola esterna, per garantire un'elevata 

precisione direzionale anche se il sensore d'onda è installato 

vicino a componenti magnetici. 

• Compatto 

• Ampia gamma di parametri calcolati all'interno del sensore, 

uscita configurabile. 

• Lettura diretta dei dati tecnici 

• Tempo di integrazione da 5 a 60 minuti. 

• Uscita RS-232 per l'integrazione con la maggior parte dei 

datalogger di terze parti. 

• Frequenza di separazione configurabile dal cliente tra vento 

e onde di moto ondoso 

• Estremamente robusto e impermeabile. Gestisce un 

sollevamenti di 30 metri 

• Basso consumo energetico, <125mW @ 12V 

 

Applicazioni 

• Ricerca oceanografica 

• Trasporto marittimo 

• Offshore / Oil & Gas 

• Acquacoltura/allevamenti di pesci 

• Gestione ambientale 

• Società di progettazione / indagine di infrastrutture 

• Campi eolici Offshore 

 
Bussola interna o esterna 

Il sensore utilizza una bussola interna per riferire i dati 
direzionali al nord geografico o magnetico. Se il campo 
magnetico è disturbato dalla struttura della boa o dal carico 
utile può essere utilizzata una bussola esterna opzionale. 
Questa bussola può essere collegata tramite il bus AiCaP o 
utilizzando l'ingresso RS-232. All'ingresso RS-232 il sensore 
accetta l'intestazione fornita in formato NMEA 0183.

Sensore ondametrico MOTUS 5729 

Sensore di onde direzionali da utilizzare su boe di 

superficie. Il MOTUS Wave Sensor è parte integrante della 

boa MOTUS Tideland SB 138P, ma è adatto anche ad 

integrazioni su boe di altri produttori. Il sensore elabora i 

dati delle onde e presenta direttamente i parametri e lo 

spettro delle onde. Il sensore può essere collegato a uno 

SmartGuard utilizzando il protocollo AiCaP basato su 

CANbus. Può anche essere collegato a un PC o a sistemi di 

terze parti tramite l'interfaccia RS-232. 

 

 

 

 
 

Protocolli di comunicazione del sensore 

Il software per PC AADI Real-Time Collector viene utilizzato per la 
comunicazione con il sensore. Semplifica il processo di 
configurazione del sensore e salva i dati del sensore su file su PC. Il 
protocollo di comunicazione AADI Real-Time è un protocollo basato 
su XML che include anche numerosi metadati e fornisce al 
protocollo Smart Sensor Terminal un protocollo più semplice che 
può essere utilizzato nella maggior parte dei sistemi di terze parti. 

 

La dimensione del messaggio di output può essere ridotta in 
entrambi i protocolli, abilitando solo i dati dei parametri necessari. 
Entrambi i protocolli utilizzano l'output ASCII che lo rende 
direttamente leggibile senza alcuna conversione (nessun dato 
binario). 

 
Sensore come parte di un sistema 

Il sensore MOTUS può essere utilizzato anche stand-alone con boe di 
terze parti o come parte della soluzione Aanderaa ODAS (boa meteo-
marina), configurabile con un gran numero di sensori aggiuntivi, ad es. 
correnti un punto, profiler di corrente, vari sensori di qualità 
dell'acqua e meteorologici. 
 

Considerazioni su Mooring (ormeggio) 

Affinché il sensore d'onda possa captare completamente i movimenti 

richiesti della boa è necessario un ormeggio più flessibile. Per 

ottenere la flessibilità richiesta una sezione dell'ormeggio dovrebbe 

essere costituita da un cavo di gomma. Sono disponibili linee guida 

per la progettazione dell'ormeggio o l'ormeggio può essere ordinato 

come parte della consegna della boa. 
 

 



Specifiche 

 

 

 

 

 

 

Altezza d’onda  

Range 30 m 

Risoluzione < 0.001m 

Accuratezza < ±0.05m o 1% della 

lettura
1)

 

Periodo d’onda  

Range 1.42 - 33s 

Risoluzione < 0.05s 

Accuratezza < 1% 
1)

 

Direzione d’onda  

Range  0 a 360° 

Risoluzione < 0.5°
 2)

 

Accuratezza < 2° 
1)2)

 

Tempo di integrazione 5 – 60 minuti 

Frequenza di aggiornamento del calcolo 

dell'onda: 

2 minuti 

Frequenza di campionamento  

Frequenza di uscita IMU 100Hz 

Protocolli AiCaP, RS-232 

Alimentazione  

Tensione di alimentazione 6-30 Vdc 

Consumo 125mW @ 12V 

Ambiente  

Profondità massima 30m 

Temperatura operativa -40 a +70°C 

Dimensioni 130x130x110mm 

Peso (staffa inclusa) 1.23kg 

Materiali POM, Acciaio 316, 

Ottone 

1)

 Accuratezza ottenuta con temperatura tra -5 e +40°C 

2)

 Rms 5-60 min 

Parametri basati sulla frequenza  

Altezza d’onda significativa Hmo 

Altezza onda generata dal vento 

(Swell/Wind) 

Hmo 

Altezza direzione dell’onda di picco θ 

Altezza direzione dell’onda di picco 

generata dal vento (Swell/Wind) 

θ 

Diffusione di primo ordine σ 

Angolo di diffusione 

significativo/medio 

θk 

Periodo delle onde di picco Tp 

Periodo d’onda significativo/medio Tm02 

Parametro “long crestedness” Τ 
Direzione significativa/media d’onda θavg 

Spettro di energia delle onde E(f) 

Spettro delle onde direzionali DWSm(f) 

Spettro d’onda direzionale principale DWSp(f) 

Spettro del rapporto orbitale K(f) 

Spettro dei coefficienti di Fourier A1(f), B1(f), A2(f), 

B2(f) 

Parametri basati sul tempo  

Altezza significativa d’onda H1/3, H1/10 

Periodo d’onda significativo/medio Tz, T1/3, T1/10 

Altezza massima dell’onda Hmax 

Periodo d’onda Tmax 

Altezza massima della cresta d’onda Cmax 

Altezza massima d’onda passante Trmax 

Serie temporale sussulto H(t) 

Specifiche soggette a modifica. 
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