
ATEN ha sviluppato il nuovo Eco-Simulatore, lo strumento 
portatile per il test e la calibrazione di ecoscandagli e trasduttori

● Decodifica e Misura di potenza dell’impulso di trasmissione 
● Misura della frequenza dell’impulso di trasmissione
● Acquisizione della durata dell’impulso di trasmissione
● Generazione dell’eco con frequenza automatica o manuale
● Generazione dell’eco con livello automatico o manuale
● Generazione dell’eco con durata automatica o manuale
● Regolazione fine del ritardo d’eco (profondità simulata)
● Regolazione della velocità di propagazione del suono in acqua

per i seguenti tests sull’ecoscandaglio:
√ Go / No Go
√ Efficienza di trasmissione
√ Sensibilità di ricezione
√ Sintonia del ricevitore
√ Selettività del ricevitore
√ Accuratezza dei grafici o del valore di profondità misurata

...altro
● Test automatico sull’efficienza dei trasduttori 
● Uso semplificato mediante comandi dedicati
● Porta USB per aggiornamento del software
● Contenitore resistente agli urti e protetto da spruzzi d’acqua
● Oltre 8 ore di continuo funzionamento a batterie

SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni / Peso: 100 x 40 x 210 mm / < 1kg
Alimentazione: interna con pacco batterie NiMh ricaricabili; esterna 12-16 Vdc mediante adattatore AC. 
Utilità: porta USB per connessione a PC per aggiornamento software.

Ecosimulatore
Campo di frequenza operativa: da 1 a 1000 kHz / a passi di 100 Hz.
Durata dell’impulso d’eco: da 0,1 a 100 ms / a passi di 0,1 ms (con detector automatico) +0 ÷ +90%.
Livello dell’impulso d’eco: da -110 a -20 dBV / a passi di 3 dB.
Impedenza IN/OUT: 440 Ohm (bilanciata / sbilanciata).
Velocità del suono: programmabile per ciascuna unità di misura (tra 1400 a 1700 m/s).
Unità di misura: Metri, Feet, Fathoms, Braccia portoghesi.
Campo di profondità simulata: da 1 a 9999 unità. 
Campo della misura della potenza di picco su carico interno:

- da 10 a 2000 Watt @ fino allo 0,1% Duty cycle;
- da 10 a 1000 Watt @ fino allo 0,2% Duty cycle;
- da 10 a 400 Watt @ fino allo 0,5% Duty cycle.

Operatività manuale e automatica (Frequenza, Livello e Durata d’eco).

Analizzatore di Trasduttori
Individuazione Fo (migliore frequenza di risonanza): da 1 a 1000 kHz  / a passi di 100 Hz.
Misura Zo (modulo dell’impedenza): da 40 a 1310 Ohm / a passi di 10 Ohm.

Accessori a corredo
Borsa in nylon, Adattatore/caricabatterie AC, Cavo di test per Ecoscandagli, Cavo di test per Trasduttori, 
Manuale d’uso. 
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● Accendere l’HXOS-V
e attendere la fine della
auto-calibrazione

● Connettere l’apposito 
cavo di test all’HXOS-V

● Collegare il cavo ai pin 
In/Out dell’ecoscandaglio
ovvero al posto del suo
trasduttore

● Premere il tasto “RUN”

HXOS-V - Test Automatico dell’Ecoscandaglio

Verificare sull’HXOS-V:
● La ricezione degli impulsi iniziali e la

generazione degli echi dal lampeggio
dei LED “PULSE” ed “ECHO”

● La potenza di picco degli impulsi (Watt)
● La frequenza degli impulsi (kHz)
Verificare sull’ecoscandaglio:
● La misura della profondità simulata
● La sensibilità alla massima profondità
..e in modalità manuale:
La sintonia di ricezione
La selettività di ricezione

● Selezionare la funzione “Transducer Finder”  ● Settare la frequenza di test
● Connettere l’apposito cavo di test all’HXOS-V   ● Collegare i fili del trasduttore
● Premere il tasto “RUN” e attendere l’esito del test (frequenza di risonanza e impedenza)

HXOS-V - Test Automatico del Trasduttore


