CODEVINTEC
Tecnologie per le Scienze della Terra

45° 27’ 39.384’’ N
9° 07’ 30.145’’ E

OhmMapper
Georesistivimetro dinamico

Il Georesistivimetro
dinamico Geometrics
OhmMapper TRN
è un sistema per la rapida
mappatura della resistività
superficiale del sottosuolo

Applicazioni
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Idrogeologia superficiale
Ricerca di cavità superficiali
Caratterizzazione di suoli e aree agricole
Ingegneria ambientale
Discariche, liquidi inquinanti
Mappatura di fratture e stratificazioni
Ricerche archeologiche
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OhmMapper - Georesistivimetro dinamico
OhmMapper TRN è un sistema per la rapida mappatura della resistività superficiale del sottosuolo, senza
picchetti metallici o riempimenti conduttivi, sfruttando il metodo ad accoppiamento capacitivo dipolo-dipolo,
con elettrodi di potenziale in asse con quelli della corrente.
Questo sistema - a differenza dei georesistivimetri ad accoppiamento galvanico - opera molto bene in terreni ad
alta resistività (dunque anche in ambiente urbano) e su roccia.
È comprensivo di trasmettitore e ricevitore, acquisisce fino a due letture al secondo con misuratore di resistività
del sottosuolo e dei terreni di copertura, senza picchetti di terra.

Il nuovo adattatore Blue Tooth
consente di usare OhmMapper
da dispositivi mobili
come tablet, smartphone oltre
che da pc.

Ottiene sezioni ad alta risoluzione (soprattutto
laterale) sino a 10-20 metri di profondità, anche in
strutture geologiche complesse. Consente quindi il
rilievo rapido di aree - specie di una certa estensione semplicemente trascinando il cavo elettrodico a passo
d’uomo sul terreno.
Ha intervallo di misura migliore di 3 - 100.000 Ohm m
per indagini di tipo:
>> Continue, resistività dipolo-dipolo con offset
costante (Multi-linea con spaziatura fissa trasmettitore - ricevitore);
>> Resistività dipolo-dipolo con offset variabile
(spaziatura variabile trasmettitore-ricevitore per
passaggi multipli su una singola linea per creare
pseudo-sezioni).

È possibile operare sia in modalità discreta che in
continuo e collegare N dipoli riceventi (sino a 5)
in modo da ricavare dati di resistività apparente a
differenti profondità con una sola passata.
La produttività è alta e la risoluzione laterale molto
buona. Lo strumento è dunque ottimo in aree ad
alta resistività (ad esempio anche pavimentazioni)
e peraltro condivide la medesima console del
magnetometro G-858 Geometrics, attualmente sostituita dalla nuova console Blue Tooth.
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Il sistema comprende i software MagMap2000 e Ohm
Imager per lo scarico dei dati, per posizionamento,
editing della geometria e la visualizzazione delle
pseudo-sezioni.
Acquisendo più profili tra loro paralleli, rende anche
immagini 3D dell’area investigata.
Viene fornito anche RES 2D INV, il software di
riferimento per l’inversione dati di resistività
apparente e polarizzazione indotta. Prodotto da
Geotomo Software, elabora le acquisizioni della
maggior parte dei georesistivimetri (anche da foro e
in mare), sia col metodo delle differenze finite che con
quello degli elementi finiti.
Estremamente flessibile, consente:
>> Settaggio dei parametri per la modellazione
(sia “smooth” che “sharp”)
>> Inserimento della topografia e di informazioni
a priori sul modello iniziale
>> Valutazioni statistiche per controllare il processo
di inversione

Trasmettitore
Frequenza
Corrente d’uscita
variabile
Voltaggio

> 10 kHz
da 16 mA a 0.25 mA
12 V DC

Ricevitore
Separazione dei dipoli
		
		
		
Specifiche di input
Precisione della tensione
misurata
Input Voltage Range
Power Line Rejections
Voltaggio
L’alimentazione console

standard 1m, 2.5m, 5 m,
10 m, 20 m.
Altre lunghezze disponibili
su richiesta.
5 Mhos
1%
0-2 V RMS
>100 dB
12 V DC
28 V DC

Possiede batteria interna di backup per clock
e memoria RAM non volatile.

In particolare, lo strumento:
>> Gestisce l’acquisizione, visualizza e salva dati su
dispositivi Android (tablet, smartphone) e pc
>> Più leggero e pratico
>> Software di gestione del rilievo facile e immediato
>> Profili georeferenziali con GPS
>> Visualizzazione in tempo reale del profilo di
resistività apparente
>> Visualizzazione in tempo reale della rotta percorsa
>> Possibilità di acquisire trainando l’OhmMapper con
autoveicoli

Un sistema ottimale per la rapida caratterizzazione geologica
ed idrogeologica del suolo.
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Sistema OhmMapper TR1 monocanale
Il sistema OhmMapper TR1 monocanale include:
a.

Nuova Console con Blue Tooth device

b.

Trasmettitore a corrente controllata

c.

Ricevitore con cavi ‘line-antenna’.
Lunghezza standard 2.5 m e 5 m ma altre misure disponibili

d.

Zaino backpack con batteria

e.

Software MagMap2000 e Ohm Imager in versione multi-ricevitore
per lo scarico dei dati ad un computer, per posizionamento,
editing della geometria e la visualizzazione delle pseudo-sezioni

f.		
Software Res2Dinv per l’elaborazione dei dati sia col metodo
delle differenze finite che con quello degli elementi finiti
g.		
1 batteria ricaricabile 12V e carica batteria AC/DC
h.		
5 cavi dipolari da 2.5
i.

4 cavi dipolari da 5 m

j.		
3 plug di terminazione per le estremità delle “antenna line”
k.		
2 coperture protettive per ricevitore o trasmettitore
l.

6 batterie Gel-Cell per trasmettitore e ricevitore (2TX, 2RX e 2 ricambi)

m.		
Carica batterie per batterie trasmettitore e ricevitore
n.

Peso per cavo del ricevitore

o.

2 valigie per la spedizione ed il trasporto

p.

Cavetteria e manuale

La versione OhmMapper TRN è già predisposta in configurazione multi-ricevitore: è monocanale ma in un
secondo momento si possono aggiungere fino ad altri 4 dipoli riceventi (per un totale massimo di 5), per avere
valori di ρa a diverse profondità con un solo profilo di acquisizione.

Profilo di resistività con cavità individuata
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