
Search and locate

PIDD®

Il nuovo sistema di detezione 

a induzione d‘impulsi

Principio dell‘induzione a impulsi

Utilizzo su terreni mineralizzati e magnetici

Modalità di ricerca dinamica

Controllo batteria a LED

www.ebinger.org



Il nuovo sistema di detezione a induzione d‘impulsiPIDD®

Strumentazione Robusta sonda rilevatrice

Vantaggi

•  Buona ampiezza di detezione con sensibilità 

 ridotta ai piccoli oggetti metallici

• Di semplice utilizzo e apprendimento

• Struttura robusta per un impiego prolungato

• Ridotti costi operativi 

• Buona compensazione del terreno

Informazioni generali

Il metal detector EBINGER PIDD®, con un nuovo e 

unico design,  stato concepito per la ricerca effi cace 

di oggetti metallici su terreni non cooperativi. PIDD® 

supporta la detezione di oggetti con un maggiore 

contenuto metallico rispetto alla quantità contenuta 

nelle mine realizzate con questo materiale.

Di particolare interesse  la speciale disposizione del-

le bobine rilevatrici, che riduce il riscontro degli og-

getti più piccoli, assicurando al contempo una buo-

na ampiezza d‘identifi cazione degli oggetti medi e 

grandi. Ciò aumenta la produttività nei progetti di 

bonifi ca dei terreni con elevata mineralizzazione (ad 

es. Fe203 e AI203), nonché di quelli che presentano 

un numero elevato di piccoli oggetti metallici.

Il funzionamento si basa sull’affi dabile principio 

dell’induzione a impulsi EBINGER, che consente di 

rilevare oggetti di materiale conduttore, come le 

leghe, il ferro e i metalli non ferrosi.

PIDD® è stato sviluppato appositamente come uno 

strumento robusto per la ricerca di ordigni bellici 

nelle zone minate sotto analisi da parte degli orga-

ni umanitari. Grazie allo specifi co adattamento del 

tempo di campionamento e di ritardo, è possibile au-

mentare la produttività nella bonifi ca delle superfi ci.



Il nuovo sistema di detezione a induzione d‘impulsi PIDD®

Impugnatura ergonomica e supporto per il braccio In funzione

Funzionamento

La sonda rilevatrice PIDD® contiene due bobine di-

saccopiate geometricamente, di cui una  la trasmit-

tente, l’altra la ricevente.

Il metal detector crea un campo elettromagnetico 

a impulsi di frequenza ridotta, che induce correnti 

parassita negli oggetti conduttori. Tali correnti pa-

rassita creano a loro volta campi elettromagnetici 

secondari che si estendono intorno all’oggetto.

I campi secondari vengono registrati dalla bobina 

ricevente e convertiti, attraverso l’elettronica del-

lo strumento, in un segnale di detezione acustico. 

L’intensità del segnale dipende dalla grandezza e 

dalla profondità dell’oggetto localizzato.

PIDD® funziona in modalità di ricerca dinamica, che 

ne consente l’utilizzo nelle vicinanze di guardrail, re-

cinti, tubature o altri oggetti di disturbo.

Dati tecnici

Alimentazione Pacco batteria ricaricabile 

esterna NiMH 9,6 V/3,8 Ah

Durata di 

funzionamento*

ca. 20 h

Campo di temperatura da ca. -10 °C a +55 °C

Dimensioni

Unità elettronica ca. 230 x 90 x 150 mm

Sonda ca. 300 x 230 mm

Lunghezza da 950 a 1,340 mm

Peso

Con supporto braccio ca. 2,800 g

Con collegamento 

articolato

ca. 6,300 g

Peso totale Ca. 2750 g

Tipo di rilevatore Sistema di detezione a dop-

pia bobina disaccoppiata

Principio fi sico Induzione di impulsi

Indicatore di segnale Allarme acustico con 

variazione di intensità

Livelli di sensibilità Low, Medium, High

Grado di protezione IP32 unità elettronica

IP67 sonda

Umidità atmosferica 

massima
85 %

Meccanicamente insensibile alle vibrazioni e agli urti.

*  A seconda della temperatura e della qualità delle batterie.
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