
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensore correntometrico a punto singolo 

ZPulse® Doppler Current Sensor 

4420/4520, 4420R/4520R 

4830/4930, 4830R/4930R 

Robusto sensore di media vettoriale reale per misurare la 

velocità e la direzione della corrente nel mare 

 

Caratteristiche del sensore ZPulse DCS: 

• L'esclusiva tecnologia acustica multifrequenza ZPulse 

migliora la qualità dei dati, la velocità di campionamento 

e riduce il consumo energetico 

• Sensore intelligente per una facile integrazione sulla 

piattaforma SeaGuard 

• Compasso a stato solido a tre assi con compensazione 

dell'inclinazione 

• Lettura diretta dei dati tecnici 

• Velocità di campionamento veloce 

• Basso consumo energetico 

• Insensibile alle incrostazioni 

• Bassa necessità di manutenzione 

• 4420/4520/4830/4930: AiCaP e uscita RS-232 

• 4420R / 4520R / 4830R / 4830R; Uscita RS-422 

• 4830/4930 / 4830R / 4930R misura della temperatura 

 

Il sensore correntometrico ZPulse Doppler (DCS) è un sensore 
di corrente a punto singolo progettato principalmente per 
essere utilizzato con la piattaforma SeaGuard Aanderaa per 
formare un misuratore di corrente di registrazione (RCM), per 
uso commerciale e di ricerca.  

Esistono 8 versioni: 4420/4420R, 4830/4830R ha una 
profondità nominale di 300 metri, mentre il 4520/4520R/ 
4930/4930R ha una profondità nominale di 6000 metri, 4830/ 
4830R/4939/4930R hanno un sensore di temperatura 
integrato. 

 

4420/4520/4830/4930 ha un'uscita AiCaP e RS-232. La 
piattaforma SeaGuard e il sensore comunicano tramite 
un'affidabile interfaccia CANbus (AiCaP), utilizzando XML per 
funzionalità plug and play. 4420R/4520R/4830R/4930R ha 
solo un'uscita RS-422 per l'uso come sensore autonomo con 
cavi lunghi. La versione R non può essere utilizzata nelle 
applicazioni SeaGuard. 

 

I sensori DCS si basano sul principio Doppler acustico a 
retrodiffusione. Il DCS ha 4 trasduttori su assi ortogonali con 2 
trasduttori su ciascun asse. Ciò consente al DCS di misurare in 
entrambe le direzioni su ciascun asse. Ciò lo rende insensibile 
ai disturbi di velocità che si creano attorno al sensore a causa di 
vortici e alla linea di ormeggio, quando la funzione di ping è 
abilitata. La presenza di un trasduttore su ciascun asse 
trasmette brevi impulsi ultrasonici contemporaneamente. Gli 
stessi trasduttori ricevono segnali retrodiffusi dalle particelle 
nell'acqua. Ciò fornisce una componente di velocità ortogonale 
x e y che viene compensata in inclinazione, per trovare le 
componenti di velocità orizzontale corrette. 

 

I componenti di velocità Nord ed Est sono calcolati in base ai 
componenti di velocità x e y e alla direzione dalla bussola 
incorporata. Il sensore esegue diverse di queste misurazioni a 
due componenti e infine calcola le componenti della velocità 
media nord e est e la velocità e la direzione assolute medie 
del vettore. 

 

Un altro grande vantaggio è la nuova tecnologia ZPulse che 
migliora la precisione statistica. Impulsi acustici complessi 
comprendenti diverse frequenze distinte vengono combinati 
in un unico impulso acustico. Il sensore separa il segnale 
ricevuto in diverse bande di frequenza, una per ciascuna 
frequenza nel segnale trasmesso. Inoltre analizza lo 
spostamento di frequenza utilizzando un processore di 
segnale digitale ad alta velocità, con un algoritmo di 
elaborazione del modello parametrico basato su ARMA per 
trovare le frequenze di spostamento Doppler. Questa tecnica 
multifrequenza riduce il numero richiesto di ping necessari 
per ottenere un errore statistico accettabile. La precisione di 
misurazione ottenuta è proporzionale all'inverso della radice 
quadrata del numero di misurazioni ping in un intervallo di 
misurazione. Il DCS ZPulse utilizza due frequenze e questo dà 
una riduzione di un fattore radice quadrata di due rispetto a 
un singolo sensore di frequenza. Un singolo sensore di 
frequenza richiede il doppio del numero di ping per ottenere 
la stessa precisione di Zpulse DCS. 

 
Il sensore è adatto a monitoraggio di basse velocità di corrente 
grazie dell'assenza di parti in movimento. Poiché il sensore inizia 
a misurare in un'area compresa tra 0,4 e 1,0 metri dallo 
strumento, l'effetto delle incrostazioni marine e della turbolenza 
locale è ridotto al minimo. 

 

 



Specifiche tecniche 

 

 
 

 

Velocità della corrente (vettore mediato) 

Range 0–300cm/s 

Risoluzione 0.1mm/s 

Accuratezza media ±0.15cm/s 

Relativa ± 1% della lettura 

Precisione statistica (std) 0.3cm/s (modalità ZPulse), 

0.45cm/s1 

Direzione di corrente  

Range 0–360° magnetico 

Risoluzione 0.01° 
Accuratezza ±5° per 0-15° di inclinazione 

±7.5° per 15-35° di 

inclinazione 

Temperatura (solo per 4830/4830R/4930/4930R 

Range -5°C a +40°C 

Risoluzione 0.01°C 

Accuratezza 0.1°C 

Tempo di risposta (63%) 30s 

Circuito di inclinazione  

Range 0-35° 
Risoluzione 0.01° 
Accuratezza ±1.5° 
Circuito della bussola  

Risoluzione 0.01° 
Accuratezza ±3° 
Acustica  

Frequenza 1.9 a 2.0MHz 

Alimentazione 25 Watts in 1ms impulsi 

Angolo del beam  

(lobo principale) 

2° 

Interfacce  

4420/4520/4830/4930 Protocollo AiCaP, RS-232 

4420R/4520R/4830R/4930R RS-422 

Uscita RS-232/RS-422 9600 baud, 8 data bit, 

No parity,1 stop bit, 

Xon/Xoff 

Lunghezza massima dei cavi  

RS-232 15m 

RS-422 1500m 

Distanza di installazione  

Dalla superficie 0.75m 

Dal fondale 0.5m 

Voltaggio di alimentazione 6–14 Vdc 

Temperatura operativa -5 a +50°C 

Profondità di lavoro  

4420/4830 300m 

4520IW/4930IW 3000m 

4520DW/4930IW 6000m 

Connessioni elettriche Connettore a 10 pin 

Materiali e rifiniture  

4420/4420R Durotong, POM 

4830/4830R Durotong, POM, titanio con 

rivestimento epossidico 

4520/4930/4520R/4930R Durotong, titanio con 

rivestimento epossidico 

  

1) Deviazione standard basata su 300 ping 

Le specifiche sono soggette a modifiche 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

Aanderaa Data Instruments AS 

Sanddalsringen 5b 
P.O. Box 103 Midtun 

5843 Bergen, Norway  

Trasduttore/testa 
correntometrica 
 
 
 
 
Scheda analogica 
 
 
Scheda digitale 
O-Ring 
Scanalatura dell’O-Ring 
Recipiante 
 
Contenitore del recipiente 
 


