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GEO-INC-VISION
Sistema di misura della verticalità da applicare a bucket o benna

Il  sistema  di  misura  GEO-INC-VISION è  un  visualizzatore/acquisitore  della  inclinazione  del  foro  nella 
esecuzione di pali di largo diametro con il bucket o su benne nella realizzazione di diaframmi.  L'inclinazione 
dell'utensile è misurata lungo gli assi frontale e laterale rispetto al corpo della macchina. La metodologia di  
misura prevede l'esecuzione di soste di misura della inclinazione a diverse profondità fino alla quota di fine 
scavo. Il sistema permette di scaricare i dati acquisiti e visualizzare l'andamento della inclinazione del foro  
anche eseguito parzialmente , ogni volta che si estrae l'utensile dal terreno.

PARAMETRI MISURATI DAL SISTEMA

• Profondità di perforazione
• Quota di esecuzione di ciascuna misura di inclinazione
• Inclinazione sui due assi misurata a ciascuna sosta 
• Indicazione della affidabilità della misura  effettuata
• Andamento dell'inclinazione dello scavo 

Via E.Rossi , 173 - 47522 – Diegaro di Cesena (FC)  - Tel. +39 (0)547 60.21.80 – Fax +39 (0)547 60.90.00
www.geomisure.com - info@geomisure.com

http://www.geomisure.com/
mailto:info@geomisure.com


SCHEDA TECNICA
GEO-INC-VISION_ITA_14.odt

GEO INC VISION  è costituito da una unità centrale  di  interfaccia  utente in grado di  acquisire i  dati 
provenienti  da  un  sensore  di  quota  installato  sulla  perforatrice,  da  un  sensore  di  fase  che  indica  
l'allineamento  dell'utensile  alla  macchina  e  dal  sensore  inclinometrico  biassiale  di  precisione  installato  
direttamente sul bucket o benna. La  trasmissione delle informazioni tra l'unità centrale e il sensore   avviene 
tramite un collegamento senza fili che utilizza la tecnologia Bluetooth.
L'operatore può decidere di  scaricare i  dati  di  inclinazione misurati  dal  sensore ogni volta che l'utensile 
risalendo  ritorna  in  superficie,  in  modo  da  avere  delle  indicazioni  della  deviazione  del  foro  in  fase  di  
esecuzione al fine di poter operare eventuali correzioni o di abortire il completamento dello scavo.

I dati misurati e memorizzati internamente al GEO INC 
VISION  sono scaricabili  semplicemente utilizzando un 
supporto di memoria USB e trasferibili su di un qualsiasi 
Computer;  col  quale possono poi  essere  visualizzati  e 
impaginati  per  produrre  report  di  lavorazione  che 
rispondono alle più svariate esigenze di cantiere tramite 
un  semplice  programma  di  lettura,  visualizzazione  e 
stampa.  Una volta  trasferiti  i  dati  sul  PC,  mediante  il 
software  VISUAL-SGD di  nuova  concezione  e  di 
semplicissimo utilizzo è possibile procedere all’analisi dei 
dati  memorizzati  durante  la  lavorazione,  eseguire 
controlli  di  qualità  sulla  produzione  e  stampare  i 
verbali con  i  grafici  di  inclinazione  di  ogni  singola 
lavorazione.

GEO INC VISION  è inoltre predisposto per 
l'integrazione con le seguenti opzioni:

• L'opzione  modem  GSM consente  il 
trasferimento  a  distanza  dei  dati 
memorizzati, la programmazione dei parametri 
di lavorazione e il servizio di Tele-Assistenza. 

• L'opzione  GPS permette  di  esprimere 
l'inclinazione  dei  fori  in  coordinate  terrestri 
(Nord-Est) assolute

Caratteristiche tecniche

 Unità centrale: 
– Display  a colori 7 inc, 800x480 WVGA e Tastiera in policarbonalto a 21 tasti
– RAM interna 2 GB.
– 2 seriali RS-232 / RS 422 + 1 CAN bus
– Porta USB per lo scaricamento dei dati
– Dati memorizzati in formato XML, GM-Data
– Contenitore in alluminio: dimensioni 295 x 185 x 55 mm
– protezione meccanica: IP65 (DIN40050)
– Tensione di alimentazione: 24 V DC (18-36V), 8 W
– Temperatura di funzionamento: da -10° C  a  60° C

Sensori:
– Sensore di quota: Modello Rolls con precisione di 1cm
– Sensore di fase: Proximity
– Sensore di Inclinazione Bucket: 2 assi accelerometrico, precisione 0.1°
– Sistema comunicazione senza fili: Bluetooth codificato
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