
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doppler Current Profiler Sensor – DCPS 
Sensore correntometrico profilante a tecnologia 
Doppler  

5400/5400R/5402/5402R/5403/5403R 
l sensore DCPS è un sensore intelligente per profilazioni di corrente a 

medio raggio (600 kHz). Presenta uno sviluppo innovativo della 

capacità di profilazione acustica, per raccogliere informazioni delle 

correnti di alta qualità anche su piattaforme mobili e basculanti.  

Disponibile per profondità di lavoro di 300 m (5400 / 5400R), 4500 

m (5402 / 5402R), 6000 m (5403 / 5403R).  

Il DCPS 5400/5402/5403 può essere collegato a SeaGuardII o 

SmartGuard utilizzando il protocollo AiCaP basato su CANbus. Può 

anche essere collegato a un PC o sistemi di terze parti tramite 

l'interfaccia RS-232, utilizzando il protocollo AADI Real Time Collector 

o SmartSensor Terminal. DCPS rappresenta quindi una soluzione 

ideale per integrarsi a sistemi che già contengono un Datalogger. Il 

5400R / 5402R / 5403R dispone dell'interfaccia RS-422 per l'uso su 

cavi più lunghi. 

 

Caratteristiche princupali 
• Bussola allo stato solido per la compensazione 

dell'inclinazione a 3 assi, incorporata 

• Compensazione della direzione e dell'inclinazione 

per ogni ping 

• Insensibile alle incrostazioni da sporcamento 

• Necessità di manutenzione minima 

• Lettura diretta dei dati tecnici 

• Intervallo di uscita da 30 secondi a 2 ore 

• Uscita RS-232 / RS-422, per l'integrazione con la 

maggior parte dei datalogger di terze parti 

• Uscita configurabile per una facile integrazione 

• Dimensione cella selezionabile da 0,5 a 5 metri 

• Fino a 150 celle singole suddivise in tre colonne

 

Applicazioni 
• Ricerca oceanografica 

• Trasporto marittimo 

• Offshore / Oil & Gas 

• Acquacoltura / pesca 

• Monitoraggio ambientale 

• Società di progettazione / indagine di infrastrutture 

• Integrazione in sistemi di terze parti; boa dati, servizio 

oceanico

 
 

 

Eccezionale capacità di compensazione in applicazioni in 
movimento 

Le misurazioni vengono compensate per il movimento dello 
strumento; 

• Ogni ping viene compensato per l'inclinazione e la direzione 
corrispondenti, tenendo conto dei movimenti di ormeggio o della 
boa 

• Il sensore del profilatore di corrente Doppler calcola la distanza 
verticale corretta da una cella specifica per ciascun raggio. 

Ottima flessibilità 

• Facile da usare 

• Configurazione flessibile 

• Funzionamento rivolto verso l’alto o capovolto 

• Modalità broadband o narrowband selezionabili dal’utente, 

per adattarsi alle applicazioni 

• Lo stesso strumento si presta a diversi scenari applicativi; fino a tre 
configurazioni di profilazione contemporaneamente; ogni colonna di 
profilatura può essere configurata con le dimensioni delle singole 
celle e la sovrapposizione delle stesse 

• Corrente di superficie: misurare nello strato superiore* 

• Surface referred columns; the column keeps a fixed distance to the 

surface to follow water level changes*
 

• Direct readout of engineering data 

• Configurable output format 

Permette di aumentare a durata di un monitoraggio 

• Basso consume energetico 

• Con la tecnologia broadband reduce il consumo energetico 

Controllo intelligente della qualità dei dati 

• Aumenta il controllo di qualità dei dati 

• Segnalazione automatica di dati non validi; rapporto di stato per ogni 

cella 

• Algoritmo di autobeam avanzato selezionabile dall'utente; 

selezione automatica della migliore combinazione di 3 raggi (su 4) 

per rimuovere le celle difettose nel caso in cui un oggetto passi 

davanti a un raggio 

Protocolli di comunicazione dei sensori 

Il software per PC Real Time Collector di AADI può essere utilizzato 

con tutte le versioni DCPS. Semplifica il processo di configurazione 

del sensore e salva i dati del sensore su un file del PC. Il protocollo di 

comunicazione AADI Real-Time è un protocollo basato su XML che 

include numerosi metadati per tutti i dati dei parametri dal sensore. 

Il protocollo Smart Sensor Terminal è un protocollo più semplice, 

che fornisce messaggi di dimensioni inferiori poiché include una 

quantità limitata di metadati in uscita. La dimensione del 

messaggio può essere ridotta in entrambi i protocolli abilitando 

solo i dati dei parametri necessari. Entrambi i protocolli utilizzano 

l'output ASCII, rendendolo direttamente leggibile senza alcuna 

conversione (nessun dato binario).
 

*) 
Le colonne riferite alla superficie e la cella di superficie richiedono i dati di 

pressione da un sensore di pressione esterno. Questa funzionalità è disponibile 

solo quando il DCPS viene utilizzato insieme a un datalogger Aanderaa, 

SmartGuard o SeaGuardII in combinazione con un sensore di pressione.  



Specifiche 
 

 
 

 

 
Configurazione dei PIN 5400/5402/5403 

 
 

Misure di velocità del profilo  

Frequenza acustica: 600 kHz 

Range profilo tipico: Broadband: 30-70m│Narrowband 35-80m1) 

Dimensione cella: 0.5m - 5m 

Sovrapposizione cella: 0-90% 

Range di velocità: Narrowband: 0-500cm/s (fino a 1000cm/s 

Con tilt massimo ± 5°); Broadband: 0-

400cm/s  

Accuratezza velocità: 0.3cm/s o ±1% della lettura 

Risoluzione velocità: 0.1cm/s 

Precisione velocità: <3,3cm2)
 

Frequenza Ping: Fino a 10Hz (a seconda della configurazione) 

Intervallo di uscita: da 30s a 2h 

Posizionamento Cella: Statica (lo strumento è il riferimento) 

Dinamica (il riferimento è la superficie)3)  

Numero di colonne: 3 colonne contemp. + Cella superficiale3)
 

Max. numero di celle: 150 totali: 75 per la prima colonna, 50 per la 
seconda e 25 per la terza 

Zona di bianco: 1m 

Trasduttori 

Numero di beam: 4 

Angolo dei beam: 25° 

Ampiezza del beam: 2.5° 

Intensità dell’eco 

Range dinamico: > 50dB 

Risoluzione: < 0.1dB 

Precisione: < 0.1dB 
Vista esterna;      pin = bushing = 

CAN_H 4 5 

NCG 3 6 

NCE 

DNC,  

Inclinazione e bussola 

Tipo: Stato solido integrato 

NCR 9    10     CAN_L Range dir. / inclinaz.: ± 90°4) / ± 180°4)
 

Gnd 2 7 

Positive supply 1 8 

RS-232 RXD 

RS-232 TXD 
Accuratezza inclinaz.: <0.5°(RMS), ± 1.5° 

Accuratezza direz.: <2°(RMS), ± 3.5° 
 

 
Configurazione dei PIN 5400R/5402R/5403R 

Vista esterna; pin =  bushi  ng = RS-

422 TXD+ 4  5 

DNC,  3 6 
 

 

 
 
 

DNC , 

DNC ,  

Risoluzione dir. / inc.:     < 0.1°  

Comunicazione: 
5400/5402/5403: Protocollo AiCaP, RS-232 
5400R/5402R/5403R: RS-422 

DNC
,  

9    10 
RS-422 RXD- 

Gnd 2 

Positive supply  1 

7 RS-422 RXD+ 

8 RS-422 TXD- 

Lunghezza massima dei cavi: 
RS-232: 15m 

DNC , = Do Not Connect 

 
1) 

Range tipico in normali condizioni di retrodiffusione. L'intervallo di 

misurazione dipende fortemente dalle condizioni di dispersione. Per le 

acque con una quantità ridotta di dispersioni, l’intervallo sarà più breve 

rispetto alle acque con una quantità elevata di dispersioni 

2) 
Deviazione standard per la velocità orizzontale in modalità a broadband, 

dimensione cella 3 m 

3) 
Richiede dati di pressione, disponibile solo quando DCPS è connesso a 

SmartGuard or SeaGuard II 

4) 
Compensazione calibrata fino a ± 35° 

5) 
In modalità Broadband, 30min. intervallo, 20x2 ping, 2m dimensione cella, 20 

celle 

 

 

Aanderaa Data Instruments AS 

Sanddalsringen 5b 

P.O. Box 103 Midtun 
5843 Bergen, Norway  

RS-422: 1500m 

Sensore integrato di temperatura 4080 (non incluso/opzionale) 

Range -4- +40°C 

Risoluzione 0,001°C 

Accuratezza ± 0,05°C 

Tempo di risposta (63%): <5 sec 

Alimentazione 

Tensione di alimentazione: 6-30 Vdc 

Es. di scarico corrente: 4,2 mA5)
 

Ambiente 

Profondità di lavoro: SW-300m/IW-4500m/DW-6000m 

Temperatura operativa: -5 to +40°C 

Dimensioni: D: 160mm H: 167mm 

Peso: In Aria In Acqua di Mare 

SW 5.1kg 1.8kg 

IW/DW 7.2kg 4kg 

Materiali: PET, PUR, Titanio, Acciaio 316, 

Poliuretano 

 
Le specifiche sono soggette a modifiche. 

 


