Codevintec ha raggiunto un grande risultato con la strumentazione RBR.
Milano, 7 giugno 2022

Codevintec, distributore RBR per l’Italia, ha ricevuto il premio di Agent of the year 2021 come miglior
rappresentante RBR nel mondo.
RBR progetta e produce sonde oceanografiche, sensori e logger adatti per il monitoraggio ambientale e
oceanografico.
I sensori oceanografici RBR rilevano con estrema precisione i parametri dell’acqua: temperatura,
profondità, salinità, torbidità, clorofilla, gas disciolti, pH. Sono utilizzati in laghi di alta montagna o nelle
calotte polari. Dalle acque sotterranee agli abissi oceanici.
La loro facilità di impiego, unita al basso consumo e a interventi di assistenza ridotti, ne consente un
utilizzo prolungato, riducendo al minimo i costi operativi.
Qualità, rispetto e salvaguardia dell’ambiente sono i valori che accomunano Codevintec e RBR.
Congratulazioni a questo grande team.
In dettaglio:
https://www.codevintec.it/rbr-oceanographic-sensors-it
https://www.codevintec.it/rbr-sensori-di-pressione-it
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Chi è Codevintec?
Codevintec è riferimento per strumenti ad alta tecnologia nelle Scienze della Terra e del Mare:
 Geofisica terrestre e Studio del sottosuolo
 Vulcanologia e Monitoraggio sismico
 Geofisica Marina e Rappresentazione dei fondali e delle coste
 3D Imaging e Telerilevamento
 Navigazione e posizionamento di precisione
 Qualificato laboratorio di assistenza tecnica
***
Chi è RBR?

Dal 1973, RBR progetta e produce strumenti oceanografici a Ottawa, in Canada.
I sensori RBR sono i leader del settore in termini di precisione, stabilità e consumo energetico:






Sensori in realtime
Loggers compatti
Loggers standard
Strumenti ad elevata precisione
###

Per ulteriori informazioni: www.codevintec.it info@codevintec.it
Sono disponibili altre immagini su richiesta
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