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VIY3 GPR è tra le soluzioni georadar più effi  caci per l’e-
secuzione di controlli non distru   vi che consentono 
di ridurre tempi e cos   di indagini geologiche prima di 
eseguire interven  .
Dotato di so  ware di acquisizione da   e post-proces-
sing, lo strumento consente la raccolta dei da   u  li 
all’indagine e l’elaborazione da PC. Il so  ware permet-
te inoltre di correggere i da   e le impostazioni in qualsi-
asi momento, mantenendo inalterato il dato originale.
L’ampia gamma di antenne disponibili (70 MHz, 125 
MHz, 300 MHz, 500 MHz, 700 MHz) risponde in modo 
o   male alle diff eren   esigenze del professionista e alle 
cara  eris  che del terreno ogge  o di ispezione, anche 
in caso di indagini in profondità o dove è richiesta la 
localizzazione e l’analisi di ogge    metallici e non me-
tallici sepol  .
Le antenne, dotate di inclinometro integrato, permet-
tono di eseguire la correzione topografi ca del radar-
gramma in modo rapido e semplice, con un solo clic.  

Infi ne, grazie alla tecnologia di elaborazione del segnale “Telbin”, il rapporto segnale/rumore risulta notevolmente 
aumentato e la velocità di acquisizione dei da   più elevata, per o  enere una maggiore risoluzione anche in profon-
dità.

VANTAGGI

• Robusto e affi  dabile: antenne monosta  che, schermate, custodia in fi bra di vetro altamente resistente;
• Semplice e pra  co: L’antenna GPR può essere collegata dire  amente ad una qualsiasi unità di controllo (PC/

Tablet) Windows tramite un singolo cavo da   USB;
• Connessione WiFi con l’antenna è fornita senza alcun equipaggiamento aggiun  vo (funzionalità opzionale). Il 

ricevitore GPS esterno può essere collegato dire  amente all’antenna;
• Flessibilità: carrello (Cart-46) porta  le universale compa  bile con le antenne GPR VIY3-300, VIY3-500 e VIY-700.

APPLICAZIONI

GPR VIY3 700MHz | Profondità massima di indagine: fi no a 2,5 mt (in condizioni o   mali)
GPR VIY3 500MHz | Profondità massima di indagine: fi no a 4 mt (in condizioni o   mali)

• Ricerca di so  oservizi e telecomunicazioni;
• Ricerca ogge    nascos  , ricerca e analisi di ogge    sepol   metallici e non metallici (tubazioni, vuo  , costruzioni, 

ecc.);
• Analisi delle fondazioni e indagini stru  urali;
• Localizzazione dei ferri di armatura nelle costruzioni.

VIY3 GPR
Georadar per indagini geofi siche ad alta precisione
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 GPR VIY3 300MHz | Profondità e spessore fi no a 8 mt

• Ricerca di so  oservizi e telecomunicazioni;
• Analisi stru  urali ingegneris  che (edifi ci, dighe, ecc.);
• Indagini su frane;
• Ricerca di ogge    sepol   so  o le stru  ure (vuo  , crepe, inclusioni eterogenee);
• Ricerca di costruzioni so  erranee (tunnel, fognature, ecc.);
• Ricerca di fon   di perdite provenien   da condo  e mediante segni indire    (umidità eccessiva).

GPR VIY3 125 MHz | Profondità e spessore fi no a 15 mt

• Ricerca di stru  ure geologiche;
• Ricerca di so  oservizi e telecomunicazioni;
• Analisi stru  urali ingegneris  che (edifi ci, dighe, ecc.);
• Indagini su frane;
• Ricerca ogge    so  erranei (vuo  , crepe, inclusioni eterogenee, rocce);
• Ricerca di costruzioni so  erranee (passaggi so  erranei, fognature, ecc.);
• Determinazione del livello di falda;
• Profi latura dei deposi   so  omarini;
• Ricerca di fon   di perdite provenien   da condo  e mediante segni indire    (umidità eccessiva).

GPR VIY3 70 MHz | Profondità e spessore fi no a 30 mt

• Ricerca di ogge    metallici e diele  rici;
• Ricerca di stru  ure geologiche;
• Indagine sulle aree degli inciden   causa   dall’uomo;
• Ricerca di ogge    so  erranei (vuo  , crepe, inclusioni eterogenee, rocce fi ssuran  );
• Ricerca di costruzioni so  erranee (passaggi so  erranei, fognature, ecc.);
• Mappatura del livello dell’acqua di falda;
• Ricerca di zone di penetrazione del gelo, aree di permafrost;
• Esplorare la stru  ura del terreno nelle cave;
• Profi latura dei deposi   so  osuperfi ciali;
• Ricerca della fonte di perdita dalle condo  e mediante segnali indire    (umidità eccessiva);
• Indagini idrologiche della stru  ura del fondo nei serbatoi di acqua dolce.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

GPR VIY3-700

• Frequenza dell’antenna [MHz]: 700

• Risoluzione conver  tore analogico-digitale [bit]: 18
• Gamma dinamica [dB]:  > 135
• Acquisizione da  : fi no a 55 tracce al secondo
• Finestra di acquisizione [ns]: 16, 24, 32, 40

• Numero massimo di campioni per traccia: 1.000
• Numero di “stacking” del tracciato: fi no a 300
• Profondità di indagine [m]: fi no a 2,5 (determinato dalle proprietà del suolo)
• Risoluzione spaziale [m]: migliore di 0,12
• Modalità trigger: singolo, interno, esterno
• Dimensione fi le del profi lo: fi no a 1.000.000 tracce
• Interfaccia: USB2 o WiFi
• Inclinometro: incorporato
• Dimensioni (L x P x A) [mm]: 325 x 210 x 156
• Peso [kg]: 2,5
• Temperatura di funzionamento [°C]: -20 ~ 40 
• Tempo di funzionamento con  nuo [h]: > 8

GPR VIY3-500

• Frequenza dell’antenna [MHz]: 500
• Risoluzione conver  tore analogico-digitale [bit]:  18
• Gamma dinamica [dB]:  > 135
• Acquisizione da  : fi no a 55 tracce al secondo
• Finestra di acquisizione [ns]: 16, 24, 32, 40
• Numero massimo di campioni per traccia: 1.000
• Numero di “stacking” del tracciato: fi no a 300
• Profondità di indagine [m]: fi no a 4 (determinato dalle proprietà del suolo)
• Risoluzione spaziale [m]: migliore di 0,18
• Modalità trigger: singolo, interno, esterno
• Dimensione fi le del profi lo: fi no a 1.000.000 tracce
• Interfaccia: USB2 o WiFi
• Inclinometro: incorporato
• Dimensioni (L x P x A) [mm]: 325 x 210 x 156
• Peso [kg]: 2,5
• Temperatura di funzionamento [°C]: -20 ~ 40 
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• Tempo di funzionamento con  nuo [h]: > 8

GPR VIY3-300

• Frequenza dell’antenna [MHz]: 300
• Risoluzione conver  tore analogico-digitale [bit]: 18
• Gamma dinamica [dB]: > 135 
• Acquisizione da  : fi no a 55 tracce al secondo
• Finestra di acquisizione [ns]: 66, 100, 133, 166
• Numero massimo di campioni per traccia: 1.000
• Numero di “stacking” del tracciato: fi no a 300
• Profondità di indagine [m]: fi no a 8  (determinato dalle proprietà del suolo)
• Risoluzione spaziale [m]: migliore di 0,3
• Modalità trigger: singolo, interno, esterno
• Dimensione fi le del profi lo: fi no a 1.000.000 tracce
• Interfaccia: USB2 o WiFi
• Dimensioni (L x P x A) [mm]: 610 x 312 x 170
• Peso [kg]: 9,0
• Temperatura di funzionamento [°C]: -20 ~ 40 
• Tempo di funzionamento con  nuo [h]: > 8

GPR VIY3-125

• Frequenza dell’antenna [MHz]: 125
• Risoluzione conver  tore analogico-digitale [bit]: 18
• Gamma dinamica [dB]: > 135
• Acquisizione da  : fi no a 55 tracce al secondo
• Finestra di acquisizione [ns]: 120, 180, 240, 300
• Numero massimo di campioni per traccia: 1.000
• Numero di “stacking” del tracciato: fi no a 300
• Profondità di indagine [m]: fi no a 15 (determinato dalle proprietà del suolo)
• Risoluzione spaziale [m]: migliore di 1,0
• Modalità trigger: singolo, interno, esterno
• Dimensione fi le del profi lo: fi no a 1.000.000 tracce
• Interfaccia: USB2 o WiFi
• Dimensioni (L x P x A) [mm]: 1105 x 580 x 232
• Peso [kg]: 25,0
• Temperatura di funzionamento [°C]: -20 ~ 40 
• Tempo di funzionamento con  nuo [h]: > 8
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GPR VIY3-70

• Frequenza dell’antenna [MHz]: 70
• Ricevitore-trasme   tore-ricevitore [mm]: 1500
• Campo del conver  tore analogico-digitale: 18
• Gamma dinamica [dB]: > 135
• Velocità di acquisizione da  : fi no a 30 tracce al secondo
• Finestra di acquisizione [ns]: 240, 360, 480, 600
• Numero massimo di campioni per traccia: 1 000
• Numero di “stacking” del tracciato: fi no a 300
• Profondità di indagine [m]: fi no a 30 (determinata dalle proprietà del suolo)
• Risoluzione spaziale [m]: migliore di 2,0
• Modalità trigger: singola, interna, esterna
• Dimensione fi le del profi lo: fi no a 1 000 000 tracce
• Interfaccia: USB2 o WiFi
• Dimensioni (L x P x A) [mm]: 1200x607x308
• Peso [kg]: 2 * 46.0
• Temperatura di funzionamento [°C]: -20 ~ 40 
• Tempo di funzionamento con  nuo [h]:  > 6
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ACCESSORI

Standard:

GPR VIY3-70 / VIY3-125

• Antenna GPR (70MHz / 125MHz);
• Encoder (calibrazione non richiesta);
• So  ware Synchro;
• So  ware Planner;
• Caricaba  erie;
• Cavi di trasmissione da  ;
• Cinghia di trasporto;
• Manuale utente;
• Zaino con supporto per laptop;
• I GPR VIY3-070 e VIY3-125 possono essere forni   con inclinometro e/o modulo WiFi integra  .

GPR VIY3-300

• Antenna GPR (300MHz);
• Cart-46 pieghevole con ruote da 12ʺ e odometro incorporato;
• Encoder esterno aggiun  vo VO-20 che può essere montato dire  amente sul corpo antenna (calibrazione 

non richiesta). Compa  bile con tu  e le antenne GPR VIY3;
• So  ware Synchro;
• So  ware Planner;
• Caricaba  erie;
• Cavi di trasmissione da  ;
• Cinghia di trasporto;
• Manuale utente;
• Zaino con supporto per laptop;
• Il GPR VIY3-300 può essere fornito con inclinometro integrato, modulo WiFi e cart.

GPR VIY3-500 / VIY3-700

• Antenna GPR (500MHz / 700MHz);
• Pacco ba  erie esterno;
• Cart-46 pieghevole con ruote da 12ʺ e odometro incorporato;
• Encoder esterno aggiun  vo VO-20 che può essere montato dire  amente sul corpo antenna (calibrazione 

non richiesta). Compa  bile con tu  e le antenne GPR VIY3;
• So  ware Synchro;
• So  ware Planner;
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• Caricaba  erie;
• Cavi di trasmissione da  ;
• Cinghia di trasporto;
• Manuale utente;
• Zaino con supporto per laptop;
• I GPR VIY3-300 e VIY3-700 possono essere forni   con inclinometro integrato, modulo WiFi e cart.

GPR VIY3-700

• Antenna GPR (700MHz) con mini-encoder molto u  li per indagini su solai, travi e pilastri;
• Pacco ba  erie esterno;
• So  ware Synchro;
• So  ware Planner;
• Caricaba  erie;
• Cavi di trasmissione da  ;
• Cinghia di trasporto;
• Manuale utente;
• Zaino con supporto per laptop.

Opzionali:

• Ai GPR VIY3-070/125/300/500/700 possono essere aggiun   un inclinometro integrato e/o un modulo WiFi 
supplementari.


