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Geoelettrica
Georesistivimetro Ares II
ARES II è la geoelettrica avanzata
per misure di resistività e IP equipaggiata
con sistema multicanale per tutte
le applicazioni di prospezione nel sottosuolo.
L’unità di controllo è leggera, robusta,
weatherproof e dotata di software che
supporta molteplici metodi di misure
geoelettriche.
>>

Rilievi geologici e ambientali

>>

Ricerche acquifere

>>

Cavità

>>

Controlli ambientali

>>

Monitoraggio dighe e versanti

>>

Geoelettrica marina

>>

Bore – Hole

Ares II è il sistema GF Instruments perfetto per l’esecuzione di misure di resistività.
Compatto, robusto e versatile perchè configurabile con
cavi passivi o attivi, con elettrodi classici o non polarizzabili per acquisizioni in remoto, in assetto marino o
terrestre.

Modalità di misurazione

Monitoraggio della
superficie rocciosa
per la deformazione
del pendio e rischio
di frane.
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Georesistivimetro dinamico
OhmMapper
Tomografia senza picchetti

OhmMapper Geometrics misura la resistività senza
picchetti metallici o riempimenti conduttivi, sfruttando il
metodo dipolo-dipolo.
A differenza dei georesistivimetri ad accoppiamento
galvanico, opera molto bene in terreni ad alta resistività
(dunque anche in ambiente urbano) e su roccia.
Semplicemente trascinato sul terreno, OhmMapper è
molto produttivo; acquisisce in continuo (ma anche in
discreto) con una lettura al secondo e permette di ottenere sezioni ad alta risoluzione (soprattutto laterale)
sino a 10-20 metri di profondità, anche in strutture geologiche complesse.
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 strisciata.
La produttività è alta e la risoluzione laterale molto buona.
Lo strumento è ottimo in aree ad alta resistività con
suoli dove sarebbe difficile operare con picchetti (ad
esempio pavimentazioni) o mappare aree molto vaste
in poco tempo. Condivide la medesima console del magnetometro G-858 Geometrics, attualmente sostituita
dalla nuova console con interfaccia Blue Tooth.
>>

Software RES 2D INV e RES 3D INV
RES 2D INV è 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.

RES 3D INV ricostruisce il modello 3D di un’area rettangolare, isolando porzioni e “slice” con diverse caratteristiche dopo l’inversione.

Il sistema comprende i software MagMap2000 e
Ohm Imager per lo scarico dei dati e elaborazione
Il nuovo adattatore
Blue Tooth
consente di usare
OhmMapper
da dispositivi mobili
come tablet,
smartphone oltre
che da pc.
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