SISMOGRAFO DMT
Caratteristiche tecniche

Linea Summit
•
•
•
•
•
•
•

Frequenza di campionamento selezionabile in un ampio range:
1/48, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8 ms.
Durata della registrazione impostabile fino a 120 000 campioni
Convertitore analogico digitale a 24bit con tecnologia delta sigma
Guadagni assegnabili dall'utente: 0dB, 20dB e 40dB
Banda utile da 1Hz a 7kHz
Sincronizzazione temporale tra i canali con accuratezza di 5ppm
Interferenza massima tra i canali di 112dB

Summit II Compact
•
•

Gestione simultanea di 24 canali, gestiti da
campionatori separati
Espandibilità (a 48, 96 canali, ecc) mediante
connessione ad altre unità Summit (Compact o
Plus)

Summit II Plus
•
•
•

Gestione simultanea di 2 canali, gestiti da
campionatori separati
Espandibilità mediante connessione a molte
altre unità Summit (Compact o Plus)
Digitalizzazione locale per annullamento delle
interferenze (Cross-Talk) in caso di impiego di cavo multicanale

Campi di applicazione:
• Sismica a riflessione
• Sismica a rifrazione (Down Hole, Cross Hole, … )
• MASW
• REMI
Compatibile con geofoni tri-assiali o a polarizzazione verticale ed orizzontale (Onde P ed S).
Inizio della registrazione manuale o automatica (mediante contatto elettrico o geofono starter).
La nostra esperienza, e quella dei nostri clienti, hanno evidenziato le seguenti caratteristiche
peculiari negli strumenti DMT:
• Ampia dinamica per la trattazione del segnale:
• Ridotti al minimo i fenomeni di saturazione (anche considerando canali vicini alla
sorgente sismica)
• Alta sensibilità anche in caso di segnali molto deboli (sia nel caso dei canali molto
lontani dalla sorgente sismica che nel caso dei microtremori/REMI)
• Non sono necessarie operazioni di taratura iniziale dei guadagni dei vari canali
• E' assolutamente trascurabile l'offset dovuto alla componente continua che si
sovrappone al segnale utile
• Non è mai presente una carica statica nei campionatori che possa falsare i primi istanti
di registrazione
• Compattezza e leggerezza dello strumento che agevola le operazioni in cantiere
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