
Correlatore touch screen con filtraggio avanzato

Eureka3 - Schermo touch screen

Il software Eureka3 opera sulla piattaforma hardware 
PrimeTouch che è stato progettato per varie applicazioni 
inerenti la ricerca perdite. Il display a colori ad alta 
visibilità garantisce una visualizzazione chiara in tutte le 
condizioni atmosferiche. Il touch screen è di facile 
utilizzo e i grandi pulsanti virtuali permettono di operare 
indossando guanti touch.
L'uso del doppio processore accelera l'elaborazione di 
filtraggio e correlazione.

L'innovativo Eureka3 garantisce 

prestazioni eccellenti nella localizzazione 

delle perdite idriche anche su tubazioni in 

plastica. La funzionalità di correlazione con 

l'aggiunta del microfono a campana garantisce 

una localizzazione ottimale della perdita.

Caratteristiche del sistema

• Touch screen ad alta definizione

• Ideale per operatore senza esperienza

• Funzione di correzione della velocità

• Sistema opzionale di filtraggio automatico

• Correlazioni in post processor

• Conferma del punto di perdita utilizzando il
geofono a campana (opzionale)

Chiara visualizzazione del  
punto di perdita.

Semplice e interattivo.

Eureka3+ - Sistema di filtraggio automatico

Eureka3+ ha un nuovo filtro innovativo che opera in tempo 
reale sulle frequenze e applica automaticamente diversi 
range di filtraggio, selezionandoli per la correlazione 
più appropriata. Spectral Whitening è un'altra opzione che 
dà ampiezza costante a tutte le frequenze; amplificazione 
alte frequenze che sono attenuate lungo il tubo. Questi 
filtri permettono la localizzazione delle perdite difficili 
che altrimenti non verrebbero trovate utilizzando correlatori 
con filtri convenzionali.
L'opzione Eureka3 + dispone anche di attività post processor 
permettendo una analisi successiva dei risultati.
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Correlatore touch screen con filtraggio avanzato

Perdita localizzata su un tubo del DN 100mm in PVC con lunghezza oltre 
580 metri utilizzando la tecnica di filtraggio a banda ridotta.

Correzione automatica della velocità per una migliore 
precisione

Utilizzare valori di default della velocità di propagazione 
del rumore, potrebbe creare errori durante la 
localizzazione di una perdita. La funzione di correzione 
della velocità sovrappone il picco di correlazione prodotto 
dal rumore indotto, sopra alla correlazione prodotta dal 
rumore perdita. Ciò auto-corregge la variazione della 
velocità e fornisce un risultato più accurato nella 
localizzazione della perdita. 

Analisi post processor
I rumori di perdita salvati sia su Eureka3 che su Enigma 
possono essere acquisiti dal potente software Enigma® per 
un analisi post processor. Questo software include tecniche 
di filtraggio a banda ridotta e permette la visualizzazione del 
punto di perdita su Google Maps*.

 Caratteristiche

• Collegamento diretto della trasmittente alla
tubazione (opzionale)

• Localizzazione rapida della perdita

• Soppressione dei disturbi

• Salvataggio del punto di perdita tramite GPS

• Caricabatterie incorporato nella valigia

Correlazione notturna usando i 
logger digitali Enigma

A volte alcune situazioni 
richiedono un'attività notturna. In 
questi casi possono essere 
d'aiuto i loggers Enigma i quali,  
una volta programmati attraverso il 
dispositivo PrimeTouch,  eseguono la 
correlazione durante le ore notturne. 
Quando la correlazione è completa, 
i risultati saranno analizzati dal 
PrimeTouch e sarà possibile 
individuare il punto di perdita.

Conferma del punto di perdita con 
Mikron3

Attraverso il geofono a campana 
wireless, è possibile ascoltare il rumore 
di perdita direttamente dal PrimeTouch. 
La riproduzione del suono ad alta 
qualità e la visualizzazione del livello 
minimo di rumore consentono 
un'accurata individuazione del 
punto di perdita.

Prodotti

Eureka3  
(include accelerometri esterni)

Eureka3 + logger Enigma (set di 3)

Eureka3 + Mikron3 sensore a 
campana 

Eureka3 + logger Enigma + 
Mikron3 sensore a campana

Opzione Eureka3+

Eureka3+ con sistema di 
filtraggio automatico  

AC09.000.000

AC09.002.000

AC09.003.000

AC09.004.000
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