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GEO-DEEP
SISTEMA PER LA MISURA DELLA PROFONDITA' 

DELLO SCAVO PER MACCHINE DA PERFORAZIONE

Il GEO-DEEP è un sistema per la misura della profondità di scavo applicabile a macchine
di  perforazione.  Lo  strumento  misura  e  visualizza  in  tempo  reale  la  profondità  di
perforazione  in  metri.   Il  visualizzatore  è  montato  nella  plancia  di  comando  della
perforatrice. L’interfaccia con l’operatore è realizzata con un display ad alta leggibilità. 

Un cavo (lunghezza 4 m) dotato di connettori collega la centralina di visualizzazione alla
alimentazione a 24 VDC  prelevata dal  quadro della macchina perforatrice,  un cavo di
lunghezza opportuna collega il display col sensore vero e proprio. 

Il  visualizzatore è costituito  da un display  a 8 digit.  Il  valore visualizzato   nel  display
corrisponde  alla quota in metri dello scavo eseguito.
La programmazione del dispositivo avviene mediante l’utilizzo della tastiera frontale di cui
il visualizzatore è dotato e va eseguita solo in fase di collaudo. Il sistema è dotato di un
pulsante di pausa per permettere la disabilitazione della misura durante le operazioni di
cambio asta o ripresa elica. Inoltre il sistema è dotato di un pulsante di reset che permette
di azzerare la quota all'inizio di ogni perforazione. 
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Il sensore per la misura della profondità è installato sulla parte alta del Mast o vicino alla
puleggia di rinvio della fune dell’argano principale.  E' composto da una ruota in Vulkollan
che viene tenuta premuta sul mast da un pistoncino precaricato a molla. Quando la rotary
sale o scende, la rotella premendo sul mast misura lo spostamento effettuato. 

Caratteristiche tecniche

Sensore di Quota
Campo di misura multigiro
Segnale di uscita Impulsivo
Risoluzione 100 pulse/giro
Temperatura di funzionamento -20  / + 85 °C

Visualizzatore
Tensione di alimentazione 24 VDC Volt 
Risoluzione 0,01 m
Range visualizzazione 0-99,99 m
Temp range 0 / +50 °C

Manutenzione dello strumento
La manutenzione da eseguirsi sulla strumentazione è praticamente nulla.
Richiede la sola attenzione per evitare che vi siano tagli o schiacciamenti del cavo che
collega il sensore alla centralina di misura.
Come per tutti gli strumenti di misura è bene controllarne lo stato generale almeno una
volta all’anno o qualora insorgano dubbi sulla correttezza delle misure eseguite.
Per l’operazione di controllo generale, lo strumento va inviato alla Geo Misure.
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