
Accelerazione e Rate Angolare, Assetto, 
Orientamento, Posizione e Velocità
Soluzioni solid-state per la determinazione  
del movimento nello spazio.
•  Gyro monoassiali per misure di velocità 

angolare.

•  IMU (Inertial Measurement Unit), per il 
rilievo di accelerazioni lineari e velocità 
angolari, con 6 gradi di libertà, su 3 assi 
ortogonali. 
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Trasduttori allo stato 
solido realizzati 
con tecnologia 
MEMS capacitiva. 
Disponibili 
in versioni 
monoassiale 
o biassiale con 
range di misura fino a 360° 
(Roll e Pitch); offrono robustezza, stabilità e accuratezza. 
Dispongono di uscite analogiche o digitale su RS232.
Le applicazioni sono l’accurata misura di angoli 
d’inclinazione, il livellamento di piattaforme, il 
monitoraggio sismico e strutturale…

Inclinometri Magnetometri

Sensori e Sistemi Inerziali

Impieghi navali, aeronautici, veicolari, 
controllo e stabilizzazione di antenne 

e piattaforme, automotive testing, 
macchine movimento terra, 
robotica, precision farming…

GPS, GLONASS, Galileo…
Stato dell’arte nella tecnologia GNSS-receiver, 
con oltre 200 canali tracking per tutti i segnali 
esistenti: GPS (L1, L2/L2C, L5), GLONASS (L1, L2), 
Galileo (E1, E5A), QZSS, WAAS, EGNOS, Compass…
Le schede OEM e le unità integrate coprono 
un ampio spettro di applicazioni, in termini di 
precisione, funzionalità e budget. 
Prestazioni di assoluto rilievo, grande sensibilità 
e reiezione ai disturbi, mitigazione “multipath”, 
alta dinamica, elevata velocità di acquisizione e 
riacquisizione, update rate fino a 100Hz anche 
in modo RTK; elevata resistenza a shock e 
vibrazioni, range esteso di temperatura, basso 
consumo e ampio range di alimentazione in DC. 
Memoria ad alta capacità, interfacce multiple 
(RS232/RS422, USB, Ethernet, Bluetooth, WiFi, 
radio-modem o modem GSM), correzione 
differenziale RTCM, SBAS, RTK, uscite 1PPS  
e IRIG-B, Event Marker, linee digitali di I/O…
GNSS-Gyro con 2 o 4 ricevitori integrati, per 
misure di Assetto e Orientamento; antenne per 
bordo e terra, modem UHF, software e accessori.

Ricevitori GNSS Multi costellazione
• geodesia • geologia  

• geofisica • idrologia 
• vulcanologia 

• telerilevamento 
• cartografia 
• topografia 
• archeologia 

• mappatura stradale 
• monitoraggio 

ambientale • surveying 
• ingegneria civile 

• controllo macchine 
agricole, movimento terra 
e macchinari da cantiere 
• movimentazione carrelli 

• automotive testing 
• posizionamento 

ferroviario • flight testing 
• navigazione terrestre, 

navale e aerea 
• movimentazione e 

localizzazione container 
• veicoli e velivoli 

teleguidati e/o autonomi

Ricevitori stand-alone 
e OEM su scheda; 
software applicativo, 
antenne per bordo e terra, 
radio modem…

Sensori e sistemi per misure di 
orientamento in condizioni statiche o 
quasi statiche. 
Grazie alla misura del campo magnetico 
terrestre, comparata al riferimento 
gravitazionale, misurato da un 
accelerometro triassiale incorporato, 
questi sensori intelligenti determinano 
con estrema accuratezza gli angoli di 
orientamento sui tre assi: Roll, Pitch e 
Yaw.
Impieghi marini e terrestri: assetto, 
inclinazione, orientamento, 
stabilizzazione…

•  VG (Vertical Gyro), determinano gli angoli di 
Pitch e Roll in condizioni dinamiche. 

•  AHRS (Attitude & Heading Reference System), 
combinano le funzioni di un Directional-
Gyro e di una VG, per misure di assetto e 
orientamento (Pitch, Roll e Heading). 

•  NAV, sono l’integrazione di una AHRS con 
un ricevitore GPS per misure di assetto, 
orientamento, posizione (X, Y, Z) e velocità.

Versioni a basso costo, unità ad elevate 
prestazioni, esecuzioni MIL-STD, versioni 
certificate FAA.

Reti di Sensori Wireless

MICA-Mote offre tutti i componenti 
necessari per la realizzazione di reti wireless, 
per il monitoraggio di temperatura, umidità, 
pressione, vibrazioni, suono, luce, posizione, 
orientamento. 
Ogni unità MICA comunica in modo autonomo 
con altre unità collocate nelle sue vicinanze, 
realizzando un network wireless intelligente 
e facilmente espandibile a grandi 
dimensioni.

Videocamere ad alta velocità

Realizzate allo stato solido, estremamente 
robuste e compatte, sono dotate di sensore 
CMOS di altissima qualità; offrono 
elevata risoluzione e velocità di 
ripresa fino ad alcune decine 
di migliaia di fotogrammi al 
secondo. 
L’alta sensibilità consente 
un’efficiente operatività anche in 
condizioni di scarsa luminosità. 
Garantiscono immagini e sequenze 
di grande definizione e chiarezza tali da 
permettere la comprensione di scene anche 
ultra veloci in tutti i loro dettagli. 

• Sperimentazione meccanica 
• Crash e Impact test • Prove di rilascio 
carichi • Analisi del moto nello sport 

• Bio-meccanica • Stress Analysis 
• Fenomeni elettrici e meccanici 
• Processi industriali e produttivi

ēKo Pro Series è un sistema 
wireless “plug&play” per il 
monitoraggio agricolo delle 
colture, per lo studio del 
microclima e per la 
ricerca sull’ambiente.
Fornito in kit, completo 
di sensori e di 
software, è di facile 
configurazione e 
installazione, non ha 
costi fissi di gestione o 
canoni di abbonamento; 
i dati acquisiti sono visibili via 
internet da qualsiasi parte del 
mondo.

Questo concetto trova applicazione, in domotica, 
nella sorveglianza ambientale, nel monitoraggio 
e ottimizzazione delle risorse energetiche e 
ovunque sia importante disporre di molti sensori 
autonomi e distribuiti in un ampio spazio. 
Tra le differenti versioni vi sono soluzioni per 

impieghi OEM, con le dimensioni di un 
francobollo, complete di transceiver RF, 

processore e A/D converter 
multicanale.

Ogni nodo sensore, a basso consumo 
energetico, è integrato in un robusto package 
per impieghi out-door, completo di batterie e 
pannello solare. 
È disponibile una gamma di sensori 
specifici per temperatura, umidità del 
suolo o dell’ambiente, rugiada sulle foglie, 
irraggiamento solare, quantità di pioggia, 
dati meteo…

I dati acquisiti possono essere trasferiti tramite 
Ethernet o direttamente da CompactFlash; le 

sequenze di immagini possono essere 
visualizzate con i più diffusi media player.
Per alcune versioni è possibile l’utilizzo in 
rete di più videocamere sincronizzate tra 
loro.
Diverse modalità di trigger permettono 

l’attivazione delle registrazioni in memoria, 
con durata di alcuni secondi. 

Sono disponibili sistemi di registrazione continua, 
mono o multicanale, per immagini digitali ad alta 
velocità, con varie ore di autonomia.

Versioni 
MIL-STD
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