
Il nuovo accelerometro e velocimetro 3D ultracompatto 
per il monitoraggio permanente delle strutture 

Preciso ed economico
 per essere impiegato anche in reti estese

Caratteristiche Tecniche
 

Sistema di acquisizione a 9 canali, 24-bit

ú velocimetro 3D 

 [a risoluzione e dinamica impostabile, da ±5 mm/s a ±100 mm/s] 

ú accelerometro 3D
-4 -4

 [range dinamico: a) ±2g, b) ±6g. Risoluzione: a) 10 g, b)  3.5 10 g]

ú 2 canali analogici ad alta risoluzione

 [range dinamico da  ±0.1 V to ±4 V]

ú 1 canale digitale ausiliario 

 [per trigger di eventi, sincronizzazione temporale ecc.]

Dimensioni e peso

ú 14 x 8 x 6 cm, < 0.4 kg

Frequenza di campionamento

ú 16 kHz su tutti i canali

ú frequenze di output: 256, 512, 1024, 2048, 4096 Hz

Sincronizzazione

ú via GPS (antenna interna od esterna)

Salvataggio dati

ú memoria interna 

Accesso/trasmissione dati

ú rete 3G (scheda SIM interna) al server DaCo di MoHo

ú Bluetooth®, attraverso la Suricat App (per Android)

ú miniUSB

Detezione eventi

ú su base di soglia di ampiezza, ampiezza e durata, STA/LTA 

(Short Time Average over Long Time Average)

Alimentazione

ú miniUSB

ú batteria interna agli ioni di Litio (autonomia di qualche giorno)
MATILDI + PARTNERS

[Hz]

Monitoraggio permanente di una struttura 
in cui si osserva una variazione delle frequenze modali 

indotta da escursioni termiche stagionali
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                        , sia nella modalità a stazione singola che in 

configurazione di rete, trova diversi impieghi in geologia, sismologia 

e nell’ingegneria civile. Alcuni esempi...

 

SISMOLOGIA

ú localizzazione eventi 

ú mappe di scuotimento

  Peak Ground Acceleration (PGA)

 Peak Ground Velocity (PGV) 

INGEGNERIA STRUTTURALE, INFRASTRUTTURALE, SISMICA

ú monitoraggi strutturali ed analisi modali

ú monitoraggi vibrazionali

ú detezione di eventi su base di soglia

www.moho.world



I dati di                possono essere esportati in diversi formati (miniSEED, 

TRC, ASCII, etc.) per essere analizzati con il software                      o con 

altri codici.

        è il programma creato da MoHo per archiviare ed analizzare le 

registrazioni di tutti i suoi strumenti, incluso                . 

                        può effettuare:

ANALISI SPETTRALI delle registrazioni, incluse operazioni di media e 

rimozione transienti.

ANALISI VIBRAZIONALI con estrazione delle epoche di segnale sopra 

soglia, secondo le norme europee in materia di vibrazioni sulle strutture (UNI 

9916, DIN 4150). Produce report automatici con figure e tabelle.

ANALISI MODALI DELLE STRUTTURE per ricavarne frequenze, forme e 

smorzamenti modali e per monitorare tali parametri nel tempo.

c/o VEGA - Building Lybra
Via delle Industrie 17/A

 30175 Marghera (Venezia) - ITALY
Tel. +39 041 5094004
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3G, 3G 

Suricat App

imposta i parametri di acquisizione,
abilita/disabilita i canali,

imposta le soglie,
trasmette i dati al server

Analisi delle frequenze modali di una struttura e 
della dipendenza dello smorzamento dalla frequenza.

Server DaCo di MoHo 
o altro server definito dall’utente

per gestire Suricat e scaricare le tracce

Interfaccia di                          per l’analisi delle vibrazioni
 secondo le norme europee.

SCHEMA DI UN MONITORAGGIO A LUNGO TERMINE


