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La serie RBRquartz³ si compone di 5 diversi strumenti,
di cui 3 particolarmente adatti ad applicazioni sismologiche:

RBRquartz³ BPR

RBRquartz³ BPR|zero

RBRquartz3 APT

(Bottom Pressure Recorder)

Costruito intorno ad un sensore di pressione
Paroscientific Digiquartz® ad altissima
risoluzione (10ppb) e precisione (0,01% FS),
è in grado di rilevare dal fondale minuscoli
cambiamenti nel livello dell’acqua (fino a 0,01
millimetri ad un chilometro di profondità…!).
È concepito per osservazioni a lungo termine
in acque profonde del livello del mare, delle
maree e degli tsunami, e può essere impiegato
sia in installazioni autonome (con batteria e
memoria integrati) che in OBS per osservazioni in tempo reale.
In questo caso, le misure in continuo consentono di utilizzare RBRquartz³ BPR per ottimizzare e completare reti di Early-Warning.

È una versione speciale del BPR che integra
al suo interno anche un barometro al quarzo e
una valvola di commutazione per implementare la nuova tecnica AzeroA, utilizzata per
correggere la deriva a lungo termine del sensore di pressione: un barometro interno viene
utilizzato insieme a un collettore idraulico per
effettuare periodicamente misure di riferimento
della pressione interna dell’alloggiamento.
Configurabile con uno o due sensori Digiquartz®, è concepito per installazioni a lungo
termine in cui sono fondamentali elevata stabilità e risoluzione della pressione assoluta.

È come il RBRquartz³ BPR con in più un
accelerometro triassiale al quarzo integrato.
È progettato per penetrare nei sedimenti
per un accoppiamento sismico ottimale.
La componente APT è un sismometro
strong- and weak-motion a 16 Hz che, unitamente alla misura della pressione con
risoluzione di 10ppb, rende il RBRquartz³
APT la soluzione ideale per applicazioni di
Early Earthquake Warning e il monitoraggio di tsunami.
Anche RBRquartz³ APT può essere utilizzato in installazioni autonome o in osservatori
cablati con connettività Ethernet in tempo
reale.
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