
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEAGUARD® Recording Current Meter 
La serie di modelli SeaGuard RCM è  composta dalla 
piattaforma datalogger SeaGuard data logger e dal sensore di 
corrente ZPulse Doppler Current Sensor. La moderna 
tecnologia informatica, combinata con l'elaborazione 
avanzata del segnale digitale, fornisce misurazioni accurate e 
dettagliate con una risoluzione quasi illimitata.  
Parametri opzionali sono disponibili attraverso un'ampia 
gamma di sensori intelligenti, che includono temperatura, 
pressione, conducibilità, ossigeno, onde e maree.  
La serie SeaGuard RCM è disponibile in range di profondità di 
300 m, 3000 m e 6000 m. Versioni 7000m e 10000m sono 
disponibili su richiesta. 

 
Vantaggi: 
• Grande memoria grazie a SD card 
• La tecnologia Broadband ZPulse multi-frequenza 

riduce il consumo di energia e migliora la qualità 
• Frequenza di campionamento fino a 2 sec 
• Basso consumo  
• Sensori Smart sensor, basati su un’affidabile interfaccia  

semi-high speed CANbus (AiCaP) 
• Fino a 4 sensori analogici in ingresso (0-5V) 
• Datalogger basato su Windows CE con pannello di 

controllo TFT touch, per le configurazioni locali 
• Software di visualizzazione SeaGuard Studio 
• Utilizzabile in acque marine e dolci 
• Real-Time XML Output (opzionale) 

 
La serie SeaGuard RCM sostituisce i noti modelli RCM 9 e 
RCM 11. È stato completamente riprogettato per integrare 
le tecnologie più moderne di datalogger e varie soluzioni 
per i sensori. 
 
L’architettura di SeaGuard RCM è composta da un’unità 
datalogger e un set di sensori autonomi. Il datalogger e i 
sensori comunicano tramite un’affidabile interfaccia 
CANbus (AiCaP), con capacità XML per plug and play. 
Nella fase di accensione, ogni sensore connesso via bus 
riporterà le sue capacità e specifiche al datalogger, che 
leggerà le informazioni e fornirà all’utente le indicazioni 
per la configurazione dei nodi.   
 
Ogni sensore può fornire diversi parametri senza 
aumentare il carico totale del sistema. La memorizzazione 
dei dati avviene su una scheda Secure Digital (SD). 
La capacità per questo tipo di scheda è fino a 2 Gbyte: è 
più che adeguata per la maggior parte delle applicazioni. 
SeaGuard dispone anche di un calcolatore di potenza 
integrato che fornisce una durata di implementazione 
stimata in base all'intervallo selezionato, al tipo di batteria 
e alle informazioni sul consumo di corrente, ottenute da 
ogni sensore intelligente. 

SeaGuard RCM viene fornito in configurazione standard 
con il sensore di corrente Doppler multifrequenza ZPulse. Il 
sensore di corrente consta di impulsi acustici di diversi 
componenti di frequenza, per ridurre la varianza statistica 
nella stima dello spostamento Doppler. Ne consegue una 
riduzione dell'errore statistico con meno Ping, fornendo 
una maggiore velocità di campionamento e un minore 
consumo energetico. 
 
Il sensore di corrente Doppler incorpora anche una robusta 
bussola completamente elettronica e un sensore di 
inclinazione. 
SeaGuard RCM può anche essere fornito con soluzioni di 
sensori intelligenti per la misura di temperatura, pressione, 
conduttività e ossigeno, dove tutti i sensori hanno una 
risoluzione maggiore rispetto ai modelli precedenti. Il 
sensore di temperatura ha anche ridotto il tempo di 
assestamento, per garantire alla piattaforma SeaGuard una 
maggiore velocità di campionamento. È disponibile anche 
un sensore di torbidità analogico, collegabile direttamente 
sulla piastra terminale superiore. 

 
 



 
 
 
 

Specifiche tecniche 
Capacità della 
piastre superiore 

Fino a 6 sensori possono essere montati sulla 
piastra superiore, di cui 4 possono essere sensori 
analogici (0-5V) 

Sistema di 
registrazione 

Dati registrati su SD card 

Memoria ≥ 2GB 
Batteria Alkaline 3988: 9V, 15Ah (nominale 12.5Ah; 

20W fino a 6V a 4°C); oppure Lithium 3908: 
7V, 35Ah 

Intervallo di 
campionamento 

Da 2s, a seconda della configurazione dei 
nodi dello strumento 

Impostazioni di 
campionamento 

Impostazioni ad intervalli fissi, oppure 
sequenza customizzata  

Protocollo AiCaP CANbus 
Profondità 
massima di lavoro 

300m/3000m/6000m, 7000m e 10000m su 
richiesta 

Dimensioni della 
piattaforma 

300m version (SW): H: 356mm OD: 139mm  
2000m version (IW): H: 352mm OD: 140mm  
6000m version (DW): H: 368mm OD: 143mm 

Materiale esterno Versione 300m: PET, titanio, acciaio inossidabile 
316, Durotong DT322 poliuretano 
Versione 3000/6000m: titanio, acciaio inossidabile 
316, Durotong DT322 poliuretano 

Peso Versione In aria In acqua 
SW 7.6kg 2.0kg 
IW 11.5kg 5.2kg 
DW 12.4kg 7.2kg 

 

Alimentazione 6– 14 Volts 
Temperature 
operativa 

-5 a +50°C 

SPECIFICHE DEL SENSORE ZPULSE DCS 
Velocità della corrente (media vettoriale) 
Range 0-300 cm/s, range più alti su richiesta 
Risoluzione 0.1 mm/s 
Accuratezza 
principale 

± 0.15 cm/s 

Relativa ± 1% della lettura 
Varianza statistica 
(std) 

0.3 cm/s (ZPulse), 0.45 cm/s  
(basato su 300 Ping) 

Direzione di corrente 
Range 0 – 360° magnetico 
Risoluzione 0.01° 
Accuratezza ±3° 0-15° inclinazione (tilt) 

±5° 15-35° tilt 
Inclinometro 
Range 0-90° 
Risoluzione 0.01° 
Accuratezza ±1.5° 

(Range di calibrazione 0-350°) 
Acustica  
Frequenza 1.9 a 2.0 MHz 
Potenza 25 Watts in impulse di 1ms  
Angolo di beam 
(lobo principale) 

2° 

Distanza di installazione 
Dalla superficie 0.75m 
Dal fondale 0.5m 
Accessori SeaGuard Studio 

SD card: 2 GB  
Batteria Alkaline 3988 
Documentazione su Memory stick  
Maniglia di trasporto 4132 

 

Accessori opzionali Maniglia di trasporto 4032,3965 
Gabbia protettiva 
da mooring 

In-line 4044/3824A 
(Rottura 4044: 800 kg, 3824A: 8000kg) 
Clamp on 
Bottom 3448R (a fondale) 
Barre protettive 3783 
Gelleggianti sommersi 2211, 2212 

Batteria Interna al Lithium 3908  
Interna Alkaline 3988  
Adattatore Battery Shell 4513  
Electrical terminal 4784C 
Adattatore AC/DC per uso in lab. 4908 

Altro Real Time Collector  
Cavo analogico 4564 
Kit manutenzione 3813/3813A  
Kit di accessori 3986A 
Vane Plate 3781, 3681  
Documentazione cartacea 

SENSORI OPZIONALI 
Sensore di temperatura 4060 
Range -4-36°C (32-96.8°F) 

(altri range disponibili su richiesta) 
Risoluzione 0.001°C (0.0018°F) 
Accuratezza ±0.03°C (0.054°F) 
Tempo di risposta 
63% 

< 2 sec 

Sensore di conducibilità 4319 
Range 0-7.5 S/m 
Risoluzione 0.0002 S/m 
Accuratezza 4319 A: ±0.005 S/m 

4319 B: ±0.0018 S/m 
Tempo di risposta 
63% 

<3s 
(a seconda del flusso attraverso il foro) 

Sensore di onda e marea 5217/5218 
Marea Range: 0-60MPa (0-8700psia) 
Massima onda 1000kPa (145psia) 
Risoluzione <0,0001% FSO 
Accuratezza ±0,02% FSO 
Onda Frequenza di campionamento: 2Hz, 4Hz 
Numero di campioni 256, 512, 1024, 2048 
Sensore di pressione 4117 
Risoluzione <0.0001% FSO 
Accuratezza ±0.02° FSO 
Range 4117A: 0 – 1000kPa (0 – 145 psia)* 

4117B: 0 – 4000kPa (0 – 580 psia) 
4117C: 0 – 10000kPa (0 – 1450 psia)* 
4117D: 0 – 20000kPa (0 – 2900 psia) 
4117E: 0 – 40000kPa (0 – 5800 psia)* 
4117F: 0 – 60000kPa (0 – 8700 psia) 
(*disponibili su richiesta) 

Sensore di torbidità 4112 (0-5V analogico) 
Range 4112: 0-25 FTU 

4112A: 0-125 FTU 
4112B: 0-500 FTU 
4112C: 0-2000 FTU** 
(**non lineare sopra 750 FTU) 

Sensore ossigeno Optode 4835/4330 
 Conc. di O2 Saturazione in aria 
Range di misura 0 – 500 mM 0 - 150% 
Risoluzione < 1 mM 0.4 % 
Accuratezza <8 mM o 5% quando 

superiore 
(Richiede la 
compensazione della 
salinità < 1mS/cm) 

<5 % 
(all’interno del range 
di calibrazione  0-
120%) 

Tempo di risposta 
(63%) 

4330F (membrana fast response) <8 sec 
4835/4330 (membrana standard) <25 sec  


