
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Soluzione semplice per misurare onde, correnti e qualità 

dell’acqua in un unico strumento 

• Misure indipendenti di corrente e onde 

• Dati confrontati e validati in campo, con la boa ondametrica 

MOTUS, Datawell Waverider e sensori non direzionali di 

onde basati sulla pressione 

• Misura delle onde da centimetriche a 20m 

• Campionamento onda 2Hz o 4Hz 

• Elaborazione di un massimo di 3 colonne in parallelo, per 

fornire impostazioni flessibili sia con le celle riferite alla 

superficie, sia al fondale 

 
Tecnologia ad impulso adattivo ottimizza in 

automatico l’accuratezza della misura dell’onda 

L'impulso di trasmissione viene adattato automaticamente alle 

condizioni del mare presenti per ottenere la migliore misura 

possibile: la modalità a banda larga (broadband) a basso 

rumore viene utilizzata per le onde più piccole, la modalità a 

banda larga a portata estesa è utilizzata per le onde a medio 

raggio e la modalità a banda stretta (narrowband) viene usata 

per le onde più alte. 

 
Piattaforma espandibile – monitoraggio multiparametrico 

• Ampia gamma di parametri aggiuntivi disponibili 

utilizzando i sensori intelligenti Aanderaa; onda, 

marea, temperatura, conducibilità, pressione, 

ossigeno 

• 4 ingressi analogici e 2 porte seriali per 

l’integrazione di sensori di terzi, ad esempio 

torbidità, pH, clorofilla, ecc. 

SeaGuardII DCP Wave 

SeaGuardII DCP Wave è un profilatore di corrente doppler a 600 

kHz in grado di misurare i parametri delle onde direzionali e le 

correnti da un'installazione montata sul fondo. 

Il software Acoustic Wave 5759 utilizzato dal DCPS implementa 

caratteristiche uniche per migliorare la precisione della 

misurazione delle onde ottimizzando il rapporto 

segnale/rumore. 

La profondità massima di lavoro è di 40 m in normali condizioni 

di dispersione. 

Disponibile come strumento di registrazione automatica, è 

facilmente integrabile in un sistema in tempo reale che offre una 

comunicazione bidirezionale affidabile. 

La misurazione dell'onda ridondante per QA/QC può essere 

implementata aggiungendo l'onda e il sensore di marea 5218. 

 

Applicazioni: 

• Sicurezza di navigazione 

• Previsione e modellazione 

• Valutazione energetica 

• Progettazione di infrastrutture 

• Erosione, processi costieri 

• Oil & Gas 

 

 

 

 

Controllo qualità Smart Data 

• Controllo di qualità dei dati aumentato 

• Dati non buoni indicate in automatico: report di stato per 
ciascuna cella 

• Algoritmo di autobeam (avanzato) selezionabile dall’utente: 
in automatico viene selezionata la migliore combinazione di 
3 su 4 beam 

 
Funzionalità in real time migliorata 

• Supporto con Modem con controllo energia 

• Supporta AIS, GOES, formati pseudo binari 

• Configurazione flessibile per I dati trasmessi 

• Configurazione indipendente di intervallo di 
campionamento e comunicazione  

• Ritrasmissione automatica di dati mancanti  

 
Intuitiva comunicazione e analisi dei dati 

• Software di configurazione RT Collector 

• Moderno software di post processing software Data Studio 
3D 

• Geoview web based display per applicazioni real time  

 
Aggiornamento Wave per sistema SeaGuardII DCP 

• Contattare il fornitore

 

 



Specifiche tecniche 

 

Misure di velocità del profilo 
Frequenza acustica 600 kHz 
Range tipico di profilo Broadband: 30-70m 

Narrowband: 35-80m 1) 
Dimensione cella 0.5m – 5m 
Sovrapposizione celle 0 – 90% 
Range di velocità Narrowband: 0-500 cm/s 

(1000cm/s con inclinazione 
massima ± 5°) 
Broadband: 0-400cm/s 

Accuratezza di velocità 0.3cm/s o ±1% della lettura 
Risoluzione di velocità 0.1cm/s 
Precisione della velocità <3,3cm 2) 
Frequenza di ping Fino a 10Hz (a seconda della 

configurazione) 
Posizionamento celle Statico (riferito allo strumento) 

Dinamico (riferito alla 
superficie)3) 

Colonne multiple 3 colonne contemporaneamente 
+ cella di superficie 3) 

Numero massimo di celle 150 totali, 75 per la prima 
colonna, 50 per la seconda e 25 
per la terza 

Zona di bianco 1m 
Misura dell’onda  

Onda Range Risoluzione Accuratezza 

Altezza 0.2m - 20m 1cm ± 5cm o 
<1% del 
valore 

Periodo 3-30 sec <0.05 sec <1% 

Direzione 0-360° 0.1° <2°(RMS) 4) 
 

  

Periodo minimo dell’onda (s) 10m 20m 30m 40m 

Periodo Cut-off (Hs) 3.12 3.33 4 5 

Periodo Cut-off (Dir) 3.5 4.4 5.9 6.6 
 

  
Tempo di integrazione 5-30 min 
Velocità di aggiornamento 
del calcolo delle onde 

10min - 2h 

Frequenza campionamento 
dell’onda 

2Hz, 4Hz 

Parametri in uscita  
Angolo di diffusione medio 𝜃𝐾 
Diffusione di primo ordine σ 
Spettro energetico E(f) 
Spettro direzionale DWSm(f) 
Spettro direzionale principale DWSp(f) 
Spettro dei coefficienti di 
Fourier 

A1(f),B1(f),A2(f),B2(f) 

Direzione media dell’onda 𝜃𝑎𝑣𝑔 

Direzione del picco d’onda θ 
Altezza significativa 
dell’onda 

𝐻𝑚0 

Periodo medio dell’onda 𝑇𝑚02 
Periodo del picco d’onda 𝑇𝑝 

Periodo di energia dell’onda 𝑇𝑒 
Intensità Eco  
Range dinamico > 50dB 
Risoluzione < 0.01dB 
Precisione < 0.01dB 
Inclinazione e bussola (direzione dell’inclinazione) 
Tipo Stato solido integrata 
Range beccheggio e rollio ± 90°5) / ± 180°5) 
Accuratezza inclinazione <0.5°(RMS), ± 1.5° 
Accuratezza direzione di 
inclinazione 

<2°(RMS), ± 3.5° 

Risoluzione inclinazione e 
direzione dell’inclinazione 

< 0.1° 
 

Sensore di temperatura integrato 4080 (opzionale, su richiesta) 
Range -4- +40°C 
Risoluzione 0,001°C 
Accuratezza ± 0,05°C 
Tempo di risposta (63%) <5 sec 
  
  

  
  
  
Sensore di Pressione 4117 
Range Vari range disponibili fino a 

60MPa 
Risoluzione <0.0001% FSO 
Accuratezza ±0.02% FSO standard 

±0,01% FSO a richiesta per 
sensori 0-10MPa 

Sensore d’onda 5218 (raccomandato) 
Onda massima 1000kPa 
Risoluzione <0,0001% FSO 
Accuratezza ±0,02% FSO standard 

±0,01% FSO a richiesta 
Onda, frequenza di 
campionamento 

2Hz, 4Hz 

Campioni 256, 512, 1024, 2048 
Comunicazione e registrazione 
Memoria dei dati 2GB SD Card /scarico da remoto 
Opzioni di telemetria 
disponibili 

Cable, radio modem, GPRS, 
GOES, Iridium 

Configurazione e software 
tempo reale 

Real-Time Collector 

Interfacce di configurazione USB / RS232 / RS422 
Intervallo di registrazione Da 30 sec a 3 ore 
Opzioni di alimentazione  
Alimentazione esterna 12-30V 
Batterie interne 2 batterie dentro lo strumento: 

• Alcaline 3988: 9V, 15Ah 6) 

• Litio 3908: 7V, 35Ah 
Batteria ricaricabile aggiuntiva 4021 per l'ormeggio sul fondo 
telaio 3448 
Esempio di consumo di 
corrente 

1,4W 7) 

Ambiente  
Profondità di lavoro 300m 
Temperatura operativa -5 a +40°C 
Dimensioni D: 160mm        H: 585mm 
Peso In aria              In acqua 
SW 10.8 kg             3.6 kg 
Materiali PET, PUR, Titanio, acciaio 

inossidabile 316, poliuretano 
Sensori opzionali addizionali 
Sensore di temperatura 4060 
Sensore marea 5217 
Sensore di conducibilità 4319 
Sensore di torbidità 4112 
Sensore di ossigeno, Optode 4835/4330 
Ingressi analogici e seriali 
Analogici 4 canali 0-5V 
Seriali 2 canali con sensore e 

alimentazione, commutazione di 
una porta RS232 e una RS422 

  
1) Range tipico con condizioni di retrodiffusione normali. Il range 
di misura dipende fortemente dalle condizioni di retrodiffusione. 
Per acque con poca retrodiffusione, ci si aspetta range minore 
rispetto acque con alta retrodiffusione.  
2) Deviazione Standard per velocità orizzontale in modalità 
broadband, dimensione cella 3m. 
3) Richiede informazioni da sensori di pressione 4117/5217/5218 
4) Per altezze d’onda  (Hm0) >0.5m 
5) Calibrazione di compensazione fino a ± 35°  
6) Si sconsiglia l’uso di batterie alcaline nel compartimento 
superiore del vano batterie dello strumento: può interferire con la 
bussola interna 
7) Consumo tipico con intervallo di 30 min, 20 min per la misura 
delle onde, 10 min per la misura della corrente, 20m di 
profondità, 20 celle, 2m di cella  
8) Le porte seriali possono essere usate sia come ingresso di 
sensori seriali, sia per uscita real-time 
 

Le specifiche sono soggette a modifica. 

 

 

 


