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SCHEDA TECNICA
STREAM C è l’array di antenne compatto per la mappatura 3D in tempo reale dei 
sottoservizi e dei target interrati. L’elevato livello di accuratezza offerto dall’antenna 
multipla consente al sistema Stream C di individuare 
automaticamente cavi etubazioni sotterranee. 
Regolazione elettronica dell’altezza dell’antenna, ruota anteriore motorizzata ed opzio-
ne trascinamento manuale / traino da veicolo sono alcune 
delle caratteristiche ergonomiche del sistema Stream C che ne facilitano 
al massimo l’impiego quotidiano.
Stream C è disponibile nelle due configurazioni Basic e Advanced.

> VANTAGGI
• Elevata Produttività è sufficiente una sola scansione unidirezionale 

per il rilevamento ottimale delle tubazioni sia trasversali sia longitudinali;
• Non richiede formazione avanzata per l’operatore il sistema rivela 

e localizza automaticamente la posizione dei sottoservizi 
in tempo reale e li visualizza sullo schermo del Pc;

• Meno sforzi per l’operatore grazie alla ruota-guida motorizzata 
e alla possibilità di regolare elettronicamente l’altezza dell’antenna;

• Semplifica l’esecuzione di indagini su vasta scala il sistema può essere 
movimentato manualmente o trainato da una piccola vettura, aumentando la 
velocità di acquisizione fino a 6 km/h.

> PRESTAZIONI
• Array di 34 antenne con doppia polarizzazione: tale particolaritàconsente di 

ottenere un’accurata ricostruzione 3D della rete deisottoservizicon una sola 
scansione;

• Funzione APD: Individuazione automatica in tempo reale delletubazioni 
e dei cavi sotterranei;

• Compattezza: le ridotte dimensioni del sistema STREAM C consentono di 
raggiungere aree non accessibili a sistemi di pariaccuratezza ma più ingombranti;

• Costruzione robusta: realizzato secondo i più elevati standardcostruttivi con 
materiali a bassissima usura per un impiego sicuro nelle più gravose condizioni 
di esercizio;

• Tomografia Radar: tomografia in tempo reale basata 
su metodo cartografico con GPS o con una stazione totale;

• Indagini altamente professionali: tubazioni, cavi e oggettisotterranei possono 
essere trasferiti in automatico in formato CADe GIS in modo da produrre 
rapidamente mappe digitali sub-superficiali complete basate su sistema GIS.

Fig. 1 - Array di Antenne

Fig. 2 - Ruota anteriore motorizzata e pivotante

Fig. 3 - Kit per traino

Fig. 4 - Timoneregolabile

Individuazione automatica tubi (APD)

Tubazioni e target rilevati 
con la funzione APD 
e riscontrate dall’operatore

C-SCAN

B-SCAN

B-SCAN

T-SCAN
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SPECIFICHEDEL SISTEMA

Configurazione 
BASIC

PESO TOTALE
(PC escluso) 75 kg

Configurazione 
ADVANCED

PESO TOTALE
(PC escluso) 95 kg

LAPTOP raccomandato Panasonic FZ G1

MAX. VELOCITÀ DI ACQUISIZIONE 6 km/h

CONSUMO RADAR 60 W

GEOREFERENZIAZIONE Encoder integrato e/o 
GPS / Stazione totale

ALIMENTAZIONE RADAR BatteriaSLA 12VDC 24 Ah

GRADO DI PROTEZIONE IP65

IMPRONTA ANTENNA 120 x 57cm

NUMERO DI CANALI 32 (23VV-9HH)

FREQUENZA ANTENNA CENTRALE 600 MHz

POLARIZZAZIONE HH e VV

AMPIEZZA DI SCANSIONE 96 cm

CERTIFICAZIONE EC, FCC, IC

> SPECIFICHE SOFTWARE

SOFTWAREDI 
ACQUISIZIONE 
“ONEVISION“

- Autotaratura per un avviamento rapido e agevole;
- Visualizzazione e salvataggio dei dati dell’arraya 32 canali;
- Visualizzazione in tempo reale della tomografia; 
  radar (time slices);
- Marcatura in sito via software dei targets e delle tubazioni;
- Interfaccia con dispositivi di posizionamento 
  basati su NME; 
- Esportazione in formati IDS GeoRadar GeoMap, 
  dxf, shpe kml;
- Guida multilingue;
- Sistema decimalee imperiale.

TOOL “ADP“ 
PER SOFTWARE 
DI ACQUISIZIONE 
“ONEVISION“
(OPZIONALE)

- Individuazione automatica delle tubazioni.

SOFTWAREDI 
ELABORAZIONE
“GRED HD 3D CAD”

- Software di elaborazione avanzata3D con link 
  di esportazionedirettaa AutoCAD.

Regolazione elettronica 
dell’altezzadell’antenna

Timone regolabile 
per avere sempre 
unapresa perfetta

Ruota pivotante
da tenere attiva

nella versione
con traino da veicolo

Array a 32 antenne
per unamappatura3D ottimale

Kit dedicato 
per montaggio GPS supalo

Nessun cavo a vista 
per evitare rotture accidentali in sito

Ruota anteriore 
motorizzata

per indagini assistite
(disponibile nella 

configurazione “Advanced” )
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> AGGIORNAMENTI
• MaScheda aggiornata il: 2018.04;
• Specifiche e norme soggette a cambiamento senza preavviso;
• Verifica sul sito gli ultimi aggiornamenti delle schede, i progetti e le altre foto del prodotto.


