PRODOTTI PER LA PERFORAZIONE DIREZIONALE ORIZZONTALE DISPLAY REMOTI

Antenna filtrata
Andate lontano

Specifiche filtro

La nuova antenna filtrata DCI blocca le interferenze di
radiofrequenza (RF) sul display remoto per migliorare le
prestazioni di telemetria da ricevitore a remoto su siti di
lavoro problematici. Con il crescente numero di stazioni
radio base in servizio, il potenziale di interferenze RF non è
mai stato così elevato. Ma ecco qua la soluzione contro
l'inquinamento acustico.

Regioni a banda alta: AU, ES, GB/UK, NL, PT, US
Codice articolo

Connettore

610-0274-20

Descrizione
Antenna filtrata 13 pollici

BNC
610-0279-20

Filtro in linea

610-0275-20

Antenna filtrata 13 pollici
TNC

610-0278-20

Filtro in linea

Quando si usa
Antenna filtrata 13 pollici: si usa quando il raggio di
telemetria è ridotto da forti interferenze, come quelle
presenti vicino a stazioni radio base, linee ad alta tensione
o in presenza di radio ricetrasmittenti. Per ridurre il
rischio di danni al connettore dell'antenna, rimuovere
l'antenna prima di trasportare l'impianto di perforazione.
Filtro in linea: si usa con un display integrato con
collegamenti interni alla console, con antenna a stilo
lunga o antenna Yagi. I filtri in linea montati all'interno
della console possono essere lasciati in sede in modo
permanente se fissati in modo da evitare un movimento
eccessivo.

Scelta del connettore
l Il connettore BNC (a baionetta) è idoneo a FCD, FSD o

Regioni a banda bassa: CH/SW, CN, IN/RU, BR/IL
Codice articolo

Connettore

610-0274-30

Descrizione
Antenna filtrata 13 pollici

BNC
610-0279-30

Filtro in linea

610-0275-30

Antenna filtrata 13 pollici
TNC

610-0278-30

Filtro in linea

La regione del filtro deve corrispondere a quella del
display remoto.

DCI: I PROFESSIONISTI N ELLA LOCALIZZAZIONE DELLA
PERFORAZIONE DIREZIONALE ORIZZONTALE (HDD)

Aurora AP8 integrato con connessione dell'antenna
esterna alla console

l Il connettore TNC (filettato) è idoneo a Aurora AF8 o
AF10 autoportante o Aurora AP8 integrato in caso di
utilizzo di filtro in linea all'interno della console

Nota sulla telemetria
Un raggio di telemetria completamente assente o sempre
basso in tutti gli ambienti di lavoro indica la presenza di un
problema non legato alle interferenze, quale collegamento
a un'antenna rotta o sporca. In questo caso un filtro per
l'antenna non risolve il problema. Contattare l'ufficio
regionale DCI o visitare l'area Assistenza sul nostro sito
web per ulteriori consigli.
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