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Convenzione DAR Acque marino-costiere 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CAPITOLATO TECNICO 
 
 

SISTEMA INTEGRATO MULTIBEAM E SENSORE INERZIALE PER I 

RILIEVI BATIMETRICI 
 
 

FORNITURA – ISTALLAZIONE – COLLAUDO E _TRAINING__ 
 
1) FORNITURA 
 

A. Ecoscandaglio Multibeam ad alta risoluzione di ultima generazione. Comprendente: 

 
A.1 Processore/Transceiver da rack 19” dimensioni 2U con le seguenti caratteristiche: 

Frequenza operativa 190 - 420kHz selezionabile a step di 10kHz 

Trasmissione a Onda continua (CW) e Modulazione di frequenza (FM) 

Lunghezza d'impulso: 15 - 300μ (CW), 300μ - 10ms (FM) 

Risoluzione in distanza: 6mm 

512 Beams equidistanti e/o equiangolati con autofocusing. 

Larghezza Swath regolabile da 40 a 165° 

Range operativo da 0,5 a oltre 500 metri 

Acquisizione e visualizzazione in tempo reale di dati Batimetrici, Water Column, Side Scan e 

Snippet. 

 
Comprensivo delle funzioni: 

FlexMode 

Constant Seafloor Spacing 

Tracker autopilot 

Built – in Test - Environment 

Adaptive gating 

Roll stabilization 

Variable swath selection swath steering 

Electronic head tilt 

Water column visualization and recording 
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Predisposto per accogliere le seguenti funzioni opzionali accessorie: 

X – Range, comprensivo di FRDH (Full Rate Dual Head): 

Normalized Backscatter, 

Multidetect 

Real –time pipe detection and tracking 

 
A.2 Trasduttori 

Proiettore e ricevitore lineari in Titanio a larga banda, montati su bracket in configurazione Mills – 

Cross: 

• Dimensione dei Beam 0,5° Across track, 1,0° Along track a 400kHz 

• Cavi trasduttori da 25 metri (altre lunghezze disponibili su richiesta) 

 
A.3 Funzione Constant Seafloor Spacing: 

Consente al l'operatore di definire la spaziatura desiderata dei beam sul fondo e di mantenerla in 

automatico al variare della profondità. 

Compreso 

 
A.4 Funzione Tracker autopilot: 

Tracker è una funzione di autopilota che analizza e costantemente tutti gli echi di ritorno per 

ottimizzare automaticamente tutte le impostazioni del sonar, sia per i dati geometrici (batimetria) 

per il backscatter. La funzione consente di ridurre al minimo l’intervento umano, fino quasi ad 

annullarlo, riducendo così il rischio di errore da parte dell’operatore. 

 
A.5 Funzone FlexMode: 

consente di selezionare, in modo dinamico semplicemente con drag&drop del mouse, diverse 

risoluzioni  in  diversi  settori  dello  swath.  Utile  per  rilievi  ad  alta  risoluzione  di  corridoi  (es. 

pipelines) senza rinunciare ai dati batimetrici su tutto lo swath disponibile. 

 
A.6 Built-in-Test-Environment (BITE): 

Il BITE (Built -In-Test- Environment), parte integrante dell'unità di elaborazione del sonar,controlla 

lo stato di funzionamento di tutti i sottosistemi elettronici interni e dei due trasduttori. 

La funzione BITE è progettata per informare l'operatore del corretto funzionamento del multibeam. 

In caso di errori, l'operatore viene informato immediatamente fornendo le indicazioni necessarie ad 

una rapida risoluzione dei problemi. 
 

 

B.OPZIONI FIRMWARE 

 
B.1 Opzione MultiDetect: consente l’acquisizione di più e chi all’interno dello stesso beam. Utile 

per il rilievo di manufatti e strutture complesse, in particolare angoli acuti non raggiungibili data la 

dimensione fisica del beam, oppure per rilevare oggetti di piccole dimensioni eco dei quali viene 

scartato in favore del più potente eco prodotto dalle strutture retrostanti. 

 
B.2 FunzioneX-Range(CHIRP): trasmissione a modulazione di frequenza (FM -Chirp) del segnale, 

combinata con tecniche avanzate di elaborazione della eco di ritorno. Il sultato è un miglioramento 

delle prestazioni generali su tutte le frequenze, sia in termini di range che di pulizia del dato che di 

soppressione dei rumori di fondo. 
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B.3 Funzione FRDH (Full Rate Dual Head): consente il ping simultaneo di due T50 nel caso di 

configurazione a doppia testa, così da mantenere la massima  frequenza di aggiornamento. Per il 

ping simultaneo entrambe gli strumenti (della serie T) devono disporre dell’opzione. 

 
B.4 Opzione Real-time pipe detection and tracking. Questa funzione rileva automaticamente e in 

tempo reale le pipeline all'interno dello swath, li visualizza durante il rilievo e genera i dati della 

pipeline stessa già all'interno del sistema SeaBat. Uno speciale metodo di gating si concentra sulla 

conduttura per migliorare la qualità del rilevamento della stessa. L'area ad alta risoluzione viene 

generata comandando in automatico la funzione, garantendo un'elevata densità di dati lungo tutto 

l'oggetto di interesse. 

 
B.5 Opzione Normalized Backscatter: per immagini indipendenti da settaggi di power, gain,range e 

settings che generano informazioni di back scatter omogenei, utilizzabili per classificazione dei 

fondali e identificazione di relitti. 
 
 
 

 

C. OPZIONI HARDWARE 

 
C.1 – Sonda del suono al trasduttore. 

Sensore di velocità del suono in acqua in Titanio da installare in prossimità dei trasduttori. 

Completo di 25metri di cavo e valigia per il trasporto. 

 
C.2 Profilatore del suono in acqua. 

Profilatore di velocità del suono in acqua in Titanio completo di ricevitore GPS integrato, batteria 

interna ricaricabile con 5gg di autonomia, memoria interna da 2 GByte, porta Bluetooth, e valigia 

per il trasporto. 

 
C.3 Proiettore opzionale TC2187 (al posto dello standard TC2181) per portare la dimensione del 

beam Along track pari a 0,5° a 400kHz . 

 
C.4 Opzione INS Integrato: Sistema di Posizionamento e di Assetto integrato basato su tecnologia 

Applanix POS MV WaveMaster II . Comprendente: 

• Ricevitore GPS+GLONASS Doppia frequenza RTK a Doppia Antenna integrato direttamente nel 

processore del Multibeam 

• Ricevitore in banda L integrato per ricezione segnale di correzione FUGRO Marinestar 

• IMU subacqueo con specifiche IP68 da posizionare in corrispondenza dei trasduttori, direttamente 

sul supporto di questi 

• Precisione (GNSS Aiding) 

Roll, Pitch: 0,015, Heading: 0.02° con 4 m di separazione tra le antenne. 

Posizione: orizzontale 8mm +1ppm, verticale 15mm +1ppm 

Heave: Real Time: 5 cm o  5%. TrueHeave
TM 

: 2 cm o 2% 

•Possibilità di acquisizione dati grezzi per post elaborazione (richiede software PosPAC non 

compreso) 

• Due antenne GNSS con cavi da 10 metri. 

 
C.5 Fairing Add on: copertura idrodinamica di protezione per il trasduttore. 
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2) COLLAUDO-INSTALLAZIONE e TRAINING 

 
La strumentazione e tutti gli accessori ad essa connessi dovranno essere consegnati entro 60 

giorni dalla lettera d'ordine, presso l'imbarcazione “Galatea” di proprietà dell’agenzia, 

ormeggiata al cantiere Si.Ti.Mar, Via Filippo Patti, Molo Trapezoidale - Banchina Cala, 90133 

Palermo, Tel/Fax - +39 091 580011, Mob - +39 335 645 3032 / + 39 389 8593773. 

Dal giorno successivo alla consegna dovranno iniziare le operazioni di installazione a cui 

seguiranno subito dopo le operazioni di collaudo e contestualmente dovrà essere effettuato il 

corso di formazione al personale tecnico di Arpa Sicilia. 

Il corso dovrà avere un durata minima di 4 giornate (ciascuna di 8 ore) e dovrà essere effettuato 

interamente a bordo dell’imbarcazione. I contenuti principali trattati saranno i seguenti:  

Installazione e configurazione dei sistemi; 

Uso del sistema Multibeam e della strumentazione ausiliaria; 

Applicazione ed uso delle opzioni acquistate; 

Elaborazione e restituzione dati attraverso l’utilizzo del software dedicato. 

 

- Assistenza tecnico remota (almeno 1 anno) 

 
 
 
 

Il Direttore della UOC ST3 

Dott. Vincenzo Ruvolo 


