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ATTACCO SENSORE-CARENA

ATTACCO TRASDUTTORE-SENTINA
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ECOSCANDAGLIO 



ATTUALE SISTEMA ACQUISIZIONE
- DIMENSIONI TRASDUTTORE – diametro  8 CM – altezza 5 CM
- PRECISIONE DATI  - centimetrica
- ECOSCANDAGLIO – INNERSPACE TECNOLOGY
- INSTALLAZIONE SU IMBARCAZIONE -   Barra cava filettata e parti 
appositamente sagomate per la carena.

NUOVO DISPOSITIVO
- QUANTO NECESSARIO - per acquisizione batimetriche su notebook GETAC V110
- PRECISIONE DATI –  tipo idrografico con precisione di 1-2 cm
- PROFONDITA’ DI RILIEVO – da 0.5/1,0 m a 15-20 m
- SEGNALE IN USCITA – interfacciabile con software NAVPRO e compatibile con   dati 
planimetrici ottenuti tramite GPS leica
- INSTALLAZIONE SU IMBARCAZIONE -   Qualora esistenti barre, staffe o altro supporto 
che permettano l’installazione nella stessa posizione del precedente trasduttore, verranno 
fornite insieme ad ecoscandaglio e trasduttore. Qualora non esistenti barre, staffe, o altro 
supporto,  il fornitore dovrà fornire idonea documentazione per la realizzazione delle stesse 
e costo presunto. Relativamente ai supporti verranno visionati dall’installatore che ne 
verificherà l’eventuale realizzazione e installazione.  In entrambi i casi il fornitore dovrà 
collaborare con l’installatore, e prevedere un sopralluogo in cantiere qualora l’installatore 
rilevi incongruità o problematiche tali che non permettano l’installazione di quanto acquisito.
I costi di installazione saranno a carico del committente.
- INTERFACCIA DATI – USB, COM, qualora COM adattatore COM-USB
- ALIMENTAZIONE – specificare tipo di connettore (fornito dal venditore) e voltaggio
- CAVETTERIA – quanto necessario per corretto interfacciamento pc e alimentazione.
Relativamente ai tre punti sopra citati quanto fornito dovrà essere compatibile con software 
navpro, GPS leica e notebook GETAC V110
- COLLAUDO –  il pagamento della fornitura avverrà solo dopo collaudo presso area 
campione antistante il porto di Ancona
- GARANZIA – tre anni dall’acquisto.
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