COMMANDER 7
™

DISPLAY

PERFORATRICI ORIZZONTALI
TELEGUIDATE
Il Commander 7 è il display per perforatrici
orizzontali

teleguidate più evoluto mai

prodotto da Subsite® per la condivisione
dei dati essenziali tra l’operatore dello
strumento di guida ed il conduttore della
perforatrice . Il Commander 7 implementa
funzionalità avanzate nel sistema di guida
TK

RECON™

ed

è

compatibile

con

entrambe i sistemi operativi dei dispositivi
Apple® o

Android™, oltre ad essere

caratterizzato

da

una

portata

di

comunicazione ancora più estesa, una
maggiore velocità di trasmissione dei dati
ed uno schermo ad alta risoluzione da
7” (17,8 cm). Il Commander 7 permette
all’utilizzatore di adottare tre diverse
possibilità

di

visualizzazione

per

il

monitoraggio dei dati, per un facile
utilizzo ed una maggiore produttività
dell’operatore.

CARATTERISTICHE
:: Trasmissione dei dati tra display e
dispositivi iPhone® ed iPad® oppure Android.
:: Molteplici modalità di visualizzazione
permettono al conduttore della perforatrice
di scegliere la presentazione ottimale dei
dati:
• Modo Walkover, convenzionale e migliorato
• Modo Drill-To™.
• Modo PerspectiveView™, con vista
prospettica, innovativo rispetto al Drill-To.
:: Capacità di guidare la perforazione tramite
il consueto strumento tracker, oppure dal
posto di guida della perforatrice.
:: Il nuovo dispositivo radio permette una
portata di comunicazione più estesa. La
maggiore velocità di trasmissione dei dati
aumenta la produttività

:: Lo schermo a colori ad alta risoluzione da
7” (17,8 cm) mostra al conduttore della
macchina i dati di perforazione con estrema
accuratezza.
:: Le icone sono facilmente utilizzabili ed
intuitive per un veloce azionamento e per
migliorare la rapidità di apprendimento
dell’operatore.
:: Il montaggio a sgancio rapido permette di
rimuovere facilmente il dispositivo per
proteggerlo e conservarlo.
:: La base magnetica è molto tenace e rimane
in posizione nelle più avverse condizioni:
testata per resistere a venti di 160 Km/ora.
:: Compatibile con i sistemi di alimentazione a
12 e 24 VDC di qualsiasi produttore di impianti
di perforazione.

COMMANDER™ 7
DISPLAY PERFORATRICI
ORIZZONTALI TELEGUIDATE
Per la condivisione dei dati
essenziali tra l’operatore dello
strumento di guida ed il conduttore
della perforatrice .

SPECIFICHE TECNICHE COMMANDER 7
Frequenza 1,5 KHz
Frequenza 12 KHz
Frequenza 20 KHz
Frequenza 29 KHz
Connettività dispositivi Apple
Telemetria radio migliorata
Portata telemetria
Canali di trasmissione
Registrazione dati perforazione
Montaggio nel cruscotto
Montaggio su piattaforma
Descrizione
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Display su piattaforma

Modo Walkover,
convenzionale e migliorato
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Modo Drill-To™

Opzione
Display nel cruscotto

√

Display su piattaforma

Modo PerspectiveView™,
Drill-To innovativo
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