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INFORMAZIONI
Safety InformationDI SICUREZZA
Thank you for purchasing this Oerad equipment. Please read this User Manual

Vicarefully
ringraziamo
per avere
acquistato
questo
e vi
before connecting,
operating
or adjusting
thisstrumento
product.
invitiamo
a leggere
questo
manuale
prestando by
la Oerad
massima
Electromagnetic
radiation
from GPR
systems manufactured
Tech Ltd
attenzione
prima
di assemblarlo
edunder
iniziare
adoperating
utilizzarlo.
do not constitute
a safety
or health hazard
normal
Inconditions.
condizioni operative normali, la radiazione elettromagnetica
degli
apparati GPR (Ground Penetrating Radar) prodotti dalla
WARNING
To reduceTech
the riskLtd,
of ﬁrenon
or annoying
interference
use only
the recommended
Oerad
costituisce
alcun
pericolo
per la accessories
salute o
and do
disassemble this product’s modules. There are no user serviceable parts inside.
per
la not
sicurezza.
CAUTION
Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or
AVVERTENZE
type recommended
the manufacturer.
Dispose of ragione
batteries according
to the
Ilequivalent
dispositivo
non devebyessere
per nessuna
aperto,
manufacturer’s instructions.
ne' smontato (la garanzia verra' invalidata in caso di
manomissione
dell'apparato).
Information on Disposal
Vi consigliamo di adoperare solo gli accessori
For private households: Information on Disposal for
consigliati per ridurre il rischio di incendio o di
Users of WEEE
fastidiose
interferenze.
This symbol on the product and/or accompanying documents means
Le
batterie
vanno
sostituite
correttamente
that used electrical
and electronic
equipment
(WEEE) should e
not be
devono
adoperate
soltanto
quelle recovery
mixed with essere
general household
waste. For
proper treatment,
and recycling, please take
product to designated
collection points
raccomandate
dalthis
produttore
o equivalenti.
where
it will be collected
free oferrata
charge. potrebbero
Alternatively, inesplodere.
some
Se
sostituite
in maniera
countries, you may be able to return your product to your local retailer upon purchase of an
Smaltitele
seguendo
le
istruzioni
del
produttore
equivalent new product.
Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any

Istruzioni
pereﬀects
lo smaltimento
potential negative
on human health batterie
and the environment, which could otherwise
arise from inappropriate waste handling.

IlPlease
simbolo
prodotto
o nella
contactRAEE
your localsul
authority
for further
detailsdocumentazione
of your nearest designated collection
accompagnatoria
significa che le apparecchiature elettriche ed
point.
Penalties may beusate
applicable
fordevono
incorrect disposal
of this
waste, in accordance
with your
elettroniche
non
essere
mescolate
con rifiuti
national legislation.
domestici
generici. Per lo smaltimento domestico:
For un
professional
in the EUrecupero e il riciclaggio, vi
Per
corretto users
trattamento,
If you wish to discard electrical and electronic equipment (EEE), please contact your dealer
invitiamo a consegnare questi prodotti nei punti di raccolta
or supplier for further information.
designati dove saranno ritirati gratuitamente. Smaltire
For disposal in countries outside of the EU
correttamente
le batterie
contribuirà
a risparmiare
risorse
This symbol is only valid
in the European
Union. If you
wish to discard this
product please
preziose
a prevenire
potenziali
negativi
sulla
salute
contact yourelocal
authority or dealer
and ask foreffetti
the correct
method of
disposal.
umana e sull'ambiente.
Per
ulteriori
dettagli
sulla controls
raccoltaand
designata
più menu
vicina,items, etc.
Please
note that
the actual
components,
contattare
le autorità
localiRadar
(Amiat).
nazionale
of your Ground
Penetrating
may La
looklegislazione
somewhat diﬀerent
from
punisce
il mancato
rispetto delle
norme
inerenti allo
those shown
in the illustrations
in this
User Manual.
smaltimento di questo genere di prodotti. Per lo smaltimento
delle parti elettriche ed elettroniche (EEE), contattare il
rivenditore per ulteriori informazioni.

What Scudo is
Che cos'e' il GPR SCUDO?
The Scudo is an Ultra-Wideband (UWB) shielded pulsed Ground
Probing Radar (GPR) for non-destructive imaging of subsurface
Lo Scudo e' un GPR pulsato Ultra-Wideband (UWB) schermato
structures.
comprises
of a(imaging
transmitter
receiver
boards and
per
lo studioItnon
distruttivo
) diand
strutture
sotterranee.
antennae, a controller
board andun
a distance
measurement
device. The
Comprende
un trasmettitore,
ricevitore,
antenne, scheda
Scudo system
is designed
and manufactured
by Oerad
Ltd. distanza.
controller
ed un
dispositivo
per la misurazione
della
E' un sistema progettato e realizzato da Oerad Ltd.
What Scudo is used for
Thecosa
Scudousare
has alowide
varietyGPR
of usages including but not limited to
Per
SCUDO
underground utility detection, non-destructive archaelogical surveys,
Lounderground
Scudo puo'water
essere
usato in road
vari contesti
quali
detection,
inspection,
rockquello
composition
archeologico,
sottorraneo
ispezioni
determination,rilevamento
cavities localization,
ice dell'acqua,
thickness determination,
stradali,localizzazione
determinazione
spessoreto
geophysical research ofcavita',
underground
layers, etc. dello
It is designed
del
ghiaccio
della composizione
rocciosa,
ricerche
geofisiche
withstand
theo harsh
conditions of outdoor
surveys
and construction
disites.
starti sotterranei, ricerca sottoservizi.
E' stato progettato per operare anche in condizioni esterne
estreme.

This user manual contains the following sections:

I. Before You Start
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II. Contents

InformazioniIII.
prima
di iniziare
Technical
Speciﬁcations
Specifiche di utilizzo
IV. System Parts
Specifiche tecniche
V.assemblarlo
Assembly
Componenti e come
VI. Hardware Interface
Interfaccia Hardware
Interfaccia Software
VII. Software Interface
Avvio e calibrazione
VIII. Startup & Calibration
Come operare
IX. Survey
Come leggere i files
X.
Condizioni operative Read File
XI. Working Conditions
Glossario
Utili caratteristiche XII.
dei Glossary
principali materiali

XIII. Dielectrics Cheat Sheet

Le illustrazioni mostrate su questo manuale di istruzioni possono
differire leggermente dai componenti reali dello strumento.

Frequency Bandwidth 30 MHz - 900 MHz
Frequency 500 MHz
SPECIFICHECentral
TECNICHE:
5030
ns /MHz
100 ns- 900 MHz
Operating
Time
Larghezza
Banda
di Windows
Frequenza
Dynamic
Range
Frequenza centrale
500
MHz 120 dB min
0.1m
Horizontal
Resolution
Finestre di
intervallo
50 ns / 100
ns
Dynamic Range
120
dB min 0.05m
Vertical
Resolution
Risoluzione orizzontale 0.1m
Risoluzione
verticale
0.05m 75 kHz
Pulse Repetition
Frequency
Frequenza di ripetizione
degli impulsi
75 kHz
3 ns
Pulse Length
Durata dell'imupso
3
ns
Pulse Energy 600 V
Potenza dell'impulso
600Time
V 1 ns
Pulse Rise
Pulse Rise Time 1 ns
Average Tx Power 800 W
Potenza media del trasmissore r 800 W
Consumo energetico 270 mAh
Batterie 10Power
/ 20 xConsumption
2.4 Ah NiMH270
1.2mAh
V
10
Batteries
Autonomia di una carica 7 h / 14 /h20 x 2.4 Ah NiMH 1.2 V
Autonomy
with 5
One
Tempo
di ricarica
h /Charge
10 h 7 h / 14 h
Range ADC 8 bitsCharge Time 5 h / 10 h
Velocita' di acquisizione dei dati 18.2 traces/second
Samples Per TraceADC
585Range 8 bits
InterfacciaData
GPR
UART over
18.2 traces/second
Acquisition
Rate USB
Range temperatura
- 5º C to 40º C
Samples opearativa
Per Trace 585
Grado resistenzaGPR
all'acqua
UART over USB
InterfaceIP 52
Dimensioni 38x35x15 cm
Peso
3 kg Temperature Range - 5º C to 40º C
Operating
Water Resistance IP 52
Size 38x35x15 cm
Weight 3 kg
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1. Scudo GPR Main Module
2. Rough Terrain Protector
1. Modulo
principaleWheel
GPR Scudo
3. Distance
Measuring
2.Protezione terreni accidentati
4. Battery
Pack
10x
3A
Ni-MH
3.Ruota per misurare la distanza
5. Battery
Charger
4.Batterie
10x 3A Ni-MH
5.Caricabatterie
6. USB
Data Cable
6.Cavo
7. USB
OTG dati USB
7.USB OTG
8. Bolt
M5 x 6M5 x 6
8.Bulloni
9.Impugnatura
9. Handle
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* Scudo usually comes with batteries
already inserted in the main module.
* Il GPR è venduto con
il pacco batterie incluso e gia' inserito
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1. Interruttore per l'accensione
1.2.Power
switch del livello carica delle batterie
Indicatore
2.3.Battery
indicator
Qui e'level
possibile
agganciare maniglie, asta a T,o altro per
il GPR.
un manico
fornito
di serie)
3.trascinare
T-Rods, handles
or (other
forms ofviene
pulling
devices
can be attached
4. Presa
per il system
caricare
la batteria
here.
Your Scudo
comes
with a handle included.
Ingresso
cavoSocket
dati USB. Qui sotto, la corretta modalita' di
4.5.Battery
Charger
connessione
del
sistema
GPR
:
5. USB Data Cable Socket. Your
system
should be connected in the
Modulo manner:
principale del GPR -> Cavo dati USB -> USB OTG
following
->Scudo
Android
Oppure
Modulo
-> Cavo
GPR tablet
main module
-> USB
Data principale
Cable -> USBdel
OTGGPR
-> Android
dati USB-> PC
tablet
6. Prese per attaccatre il GPR ad un carrello, trolley o
OR
altro meccanismo di trasporto.
Scudo
GPR
main
module
-> USB Data Cable
7. Alloggiamento batterie. Per sostituirle,
aprite->ilPC
vano
6.svitando
Sockets for
attaching
Scudo
to
a
cart,
trolley
or
another
delicatamente i bulloni e rimontate
il tuttotransporting
come
mechanism.
mostrato nella sezione “assemblaggio” del manuale.
7. Sealed battery compartment. If you need to change your batteries
with another pack, unscrew the bolts, gently remove the cover and the
battery inside, and reassemble as shown in the Assembly section of this
user manual.

RACCOMANDAZIONI GENERICHE:
●General
Assicuratevi
che tutti i cavi di collegamento tra GPR e
Information
pc/tablet
siano
connessi.
� Make sure
all correttamente
cables are securely
connecting the GPR and the tablet.
● �Se
avete
scaricato latoApp
assicuratevi
avere concesso
Grant
all permissions
Oerad
App via yourdi
Android’s
‘Settings > le
autorizzazioni
richieste
nel Menumenu.
Applications > Oerad
> Permissions’
settaggi
deltovsavoid
Android
� In order
battery drainage and unnecessary signal transmis●sion,
Terminato
l'utilizzo
dello
strumento,
si consiglia
spegnerlo
turn off your GPR and
disconnect
it from
your tabletdwhen
finishede
disconnetterlo dal tablet/pc per evitare di esaurire le batterie.
surveying.
● Per ulteriori informazioni di carattere tecnico, su come
� For further details on technical specification requirements, how to
scaricare, installare e configurare la App Oerad, consultate il
download,
install disponibile
and configuresu
thehttps://oerad.eu/software.
Oerad App, please refer to the app’s
manuale utente
user manual available at https://oerad.eu/software .
MODALITA' OPERATIVE:
Operating Modes
● �Survey
Survey : per la visualizzazione e la registrazione dei dati in
tempo
reale
( anche
con filtri)
Real time
data
visualization
and recording. Live filter application.
● Open file : per rivedere files registrati e aggiungere filtri
● �Settings
Open File: opzioni di registrazione. Scegliere le vs unita' di
misura
della distanza
preferite
View recorded
files and apply
datadopo
filtersavere
to files.impostato SCUDO
come radar.

� Settings
Considerate le diverse costanti dielettriche e tenetene conto nei
Recording
options. Set radar as Scudo and choose your preferred
settaggi.
distance measurement units. Manage dielectric constants.

AVVIO E CALIBRAZIONE
Startup
• Assemble your system as shown in the Assembly section of this user
Assemblate Concretto come illustrato sul manuale utente e
manual.
collegate tutti cavi al gpr e al tablet /pc in uso.
• Attach quindi
all cables
GPROerad,
and Android
device.il georadar e
Avviate
la to
App
accendete
•
Start
up
the
Oerad
Android
app.
attendete che i diodi del livello della potenza si illuminino.
• Press the power switch on the GPR. Your GPR is running when the
power level diodes light up.
CALIBRAZIONE
Calibration
• •Preparate
superficie
piana
lunga
circa its
2 metri
avendo
Prepare a 1una
or 2 meter
long ﬂat
surface
marking
beginning
and
cura
di
marchiare
l'inizio
e
la
fine
end.
• Collocate il GPR all'inizio della superficie ed accendetelo
• Place GPR at beginning and start it up.
• Sul Menu principale della App , attraverso le
• Navigate to the Calibration menu in the Oerad app via settings or on
impostazioni, accedete al menu di Calibrazione ( “Calibration”).
its
initial start
up screen.
• Premete
''Start''
e date le opportune autorizzazioni di
• Press Start
allowApp.
the Oerad App access to the USB device if
accesso
allaand
Oerad
•prompted.
Una volta arrivati all'estremita' opposta del piano,
• When you
reach
the end of the surface press Stop and then Save
premete
Stop
e salvate.
Your
distance
measuring
is now calibrated.
• •La
ruota
odometrica
e' wheel
ora calibrata
step indicator
shows you
how many
stepspassi
in the sono
wheel stati
encoder
• •IlThe
misuratore
dei passi
indichera'
quanti
registrati
codificatore.
Se questo
valore
non
cambiasse
have beendal
registered.
If this value
does not
change
when
moving,
durante
movimento,
riconnettete
il GPR,
e
reconnectil the
GPR and turn
the power switch
offspegnete
and on again.
riaccendete l'interruttore di alimentazione.
Calibrate Wheel Menu
CALIBRARE LA RUOTA - ODOMETRO
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1. Commuta i parametri dell'indagine.
1. Survey parameters toggle - open / close the
Apre/ chiude il menu dei parametri sulla sinistra
parameters menu on the left.
2. Pausa / Riavvia la ricerca
2. PauseDisattiva
/ Resumelasurvey.
3. Attiva/
finestra temporale,
alterna
trawindow
brevi etoggle
lunghi- toggles
intervalli
temporali
3. Time
between
the GPR
4. Applica
il filtro
rimozione time
dellowindows.
sfondo
short and
long operational
( consigliato
attivare questa
funzione)
4. Apply background
removal
ﬁlter. It is recom5. Registra un file SEG o ERAD per
mended to have this ﬁlter on.
successiva visione
5. Record
a SEG-Y
or ERADeﬁle
laterinviewing.
6. Scatta
una
screenshot
la for
salva
JPG
7. Controller
di incremento
Hardware
5 as
6. Take a screenshot
of the current
scene,asaved
livelli
:serve ad amplificare il segnale
JPEG.
quando
il materiale
presenteat(ﬁve
argilla,
7. Hardware
gain controller
levels. Used to
basalto,
acqua,
etc) non
amplify
the signal
whennetheconsente
material does not
una buona penetrazione
allow good signal penetration.
8. Controller di incremento Software:
8. Software
gain control
at ﬁve zones of the wave.
serve
per amplificare
il segnale
Allows amplifying
signal locally
localmente
nei puntithe
di interesse
e aat points of
interest
and reducing
the altrove
signal strength
ridurre
la potenza
del segnale
noise. -: reduce amplitude;
per elsewhere
attenuaretoil reduce
disturbo
In particolare
il “-” riduce
il “+”
+: amplify :signal;
x1.0:l'ampiezza,
ampliﬁcation
factor;
amplifica
segnale,
'' “x1.0” factor.
e barra verde'' sono
green ilbar:
ampliﬁcation
fattori di amplificazione.

9. Asse
y :showing
mostrapenetration
la profondita'
di expressed
penetrazione
9. Y-Axis
depth
in
espressa in nanosecondi o metri/piedi.
nanoseconds or meters/feet.
10. Il radargramma trasmette in tempo
10.i Radargram
live data from the GPR.
reali
dati rilevatistreaming
dal GPR.
Double tap
anywhere
on it to
pause/resume
Tappando
2 volte
su qualsiasi
punto
dello
surveying.
schermo
potrete metterlo in pausa / riprendere il
rilevamento
11. Updatedati.
radargram on movement is only
11.applicable
Aggiorna to
il radargramma
in movimento
:
devices supporting
a distance
questa
funzione
e' disponibile solo se il GPR ha il
measuring
wheel.
supporto per una ruota odometrica.
12. Apply Background removal ﬁlter. It is recom12. Applica il fitro di rimozione dello sfondo. Vi
mended to have
this ﬁlter
on. filtro attivo.
consigliamo
di avere
questo
13.
Background
removal
strength
toggle. sfondo:
It is
13. Attiva / disattiva la forza
di rimozione
to havelentamente
it set higherowhen
moving
se recommended
vi muovete molto
su grandi
distanze,
consigliato
caldamente impostarlo
slower ore'over
greater distances.
su 14.
un valore
Materialmaggiore.
dielectric helps calculate the pe14.netration
Materialidepth
dielettrici
: aiutano
a calcolare
la
based on
the surveyed
material.
profondita' di penetrazione a seconda del tipo di
15. Change
palettes to optimize anomaly
materiale
indagato.
15.detection.
Cambia la palette di colori per evidenziare le
16. Switch
between nanoseconds or meters/feet
anomalie
rilevate.
16.asScelta
di unita'
di measurement
misura (nanosecondi
o
penetration
depth
units.
metri/piedi) come unita' di misura della
profondita' di penetrazione.
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1. Apre
Open un
newnuovo
ﬁle. Files
1.
file. generated
Tutti i filesby Oerad are
usually located
in main
storage in
generati
da Oerad
finiscono
difolder
solitoOerad.
nella
memoria
principale
nella
cartella
Oerad.
2. Apply background removal ﬁlter.
It is
2.
Applicare il to
filtro
di rimozione
recommended
view
ﬁles with dello
this feature
sfondo:
vi raccomandiamo di analizzare i files
turned on.
con questo filtro inserito.
3. Esportare
Export ﬁle toil SEG-Y
ﬁleformato
format. SEG-Y
3.
file nel
4.
Fare
una
fotografia
della
situazione
4. Take a screenshot of the current
scene, saved as
in
tempo reale( salvatain formato JPG).
JPEG.
5. Asse Y : mostra la profondita' di
5. Y-Axis showing
depth
of the repenetrazione
del penetration
file registrato
espressa
in
corded ﬁle in nso or
in meters/feet.
nanosecondi
metri
/ piedi.
6.
barra di
6. La
Progress
baravanzamento
showing your mostra
current la
position
vs corrente posizione all'interno del file.
within the ﬁle.
7. Asse X : mostra i dati relativi alla
7. X-axis showing
data when
ﬁles are
distanza
quando distance
i files vengono
registrati
in
recorded with
a distance
measuring wheel.
This
presenza
di una
ruota odontometrica
(questa
funzione
e' available
ancora disponibile
nel sistema
feature is non
not yet
to Dipolo systems.
GPR Dipolo).

8.8.Radargram
of the recorded
sounding data. Tap
Radargramma
dati registrati.
and
swipe right
to scorrere
navigate toil the
of the
ﬁle.
Tappate
e fate
ditoend
verso
destra
Tap
and swipetutto
left toil navigate
to the ebeginning
of
pervedere
file. Tappate
fate scorrere
verso
the
ﬁle. sinistra per ritornare all'inizio del file.
9. Cambiare la palette colore del file
9. Change palette of displayed ﬁle.
aperto.
10.
the penetration
depth measurement
10.Change
Cambiare
l'unita' di misura
della
profondita'
mostrata
unit
displayeddiinpenetrazione
the Y-axis.
sull'asse Y
11. Apply Background removal ﬁlter. It is
11. Applicare il filtro rimozione dello
recommended
to view ﬁles with
this feature
sfondo. Vi raccomandiamo
di applicare
turned
on.
questo filtro quando esaminate i files.
12.General
Vedere information
info supplementari
sui filesﬁle.
12.
about recorded
cioe' : operatore,
dataofdi record;
Includes:
Operator, posizione,
Location, Date
registrazione,
costante
dielettrica
delDevice
Dielectric
constant
of surveyed
material;
materiale
indagato,strumento
utilizzato
used for surveying; Time window at time per
of
l'indagine,
e Yrecorded
per i files
survey;
Traceorario,
count incoordinate
ﬁle; X & Y forXﬁles
registrati con la ruota odometrica, e altri
with a distance measuring device.
parametri.
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1.Terreno,suolo,
1.calcestruzzo
Ground / soil / etc
2.Airia
concrete, etc.
3.2. Direzione
del
Air.
3. movimento.
Direction of In assenza
della ruota,
movement.
Whenpuo' essere
spostato
wheel
is not in ogni
present,
Scudo can
direzione
be moved in any
direction.
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4. Predisposizione
4.per
Potete
fissaggio a
attaccarlo
abe
carrelli,
trolley,
4. Scudo can
7 carrelli,
maniglie,
aste a T,
attachedtrolley,
to trolleys,
7 ecc..
maniglie,
carts,
T-rods, aste a T
usando
prese
handles,
etc
via the
5.
Puo'le
operare
frontali
e
laterali.
top
and
front
con
e
senza
ruota.
9
5.sockets.
Puo' operare con
e 5.senza
ruota.
Scudo can
work
Calibratela
prima
with and without
a
La Ruota
Calibrate
diwheel.
iniziare
i rilievi.
(ODOMETRO)
deve
before surveying.
essere calibrata prima
di iniziare i rilievi.

6.Scudo
GPRGPR
schermato
il cuipattern
funzionamento
6. Scudo ise'a un
shielded
and its emission
requires closerichiede
coupling with
stretta
vicinanza con il trerreno
the ground.
7.7.Segnale
tipico
sistema
Typical signal
fromdel
a Scudo
systemScudo
8.8.Segnale
centrale
Signal center
9.9.Oggetto
rilevato
Detected object
10.
orizzontale
minima
oggetti
per essere
10.Distanza
Minimum horizontal
distance
betweentra
twodue
objects
to be detected
separately:
rilevati
0.20m. separatamente 0.20m.
11.
verticale
minima
tra two
2 oggetti
per
11.Distanza
Minimum vertical
distance
between
objects to
be essere
detected separately:
0.15m.
individuati
separatamente : 0.15m.

• Objects such as cellular towers, power lines or other EM wave emitting devices

may cause
interferences
the signal. This
mayEM
result
in radargram
deteriora• Tutti
i dispositivi
cheinemettono
onde
( linee
eletriche,
torri
tion.
cellulari,
etc) possono causare interferenze nel segnale. Tutto
• Scudo puo'
is suitable
for all
types of terrains.
questo
avere
ripercussioni
del radargramma..
• Lo Scudo e' adatto a tutti i tipi di terreno.

● Hertz : Unita' di misura della
● Attenuazione :
Hz - Hertz, measurement unit for
TimeRiduzione
Window di- ampiezza
Operational
frequenza
del
window
of the GPR
receiver
antenna.
● frequency.
Onda Radio : onda
segnale
dovuta
elettromagnetica
con frequenza Penetration
all'energia
dissipata
in un materiale.
Radio Wave - Electromagnetic
Depth
- Theoretical
dawave
30Hzwith
a 300GHz.Per
il GPR
● Dynamic
Range :during
frequency ranging
maximum
depth achieved
dafrom
10MHz
3GHz.
Rapporto
l'ampiezza
30Hza to
300GHz. For GPR
a given
time tra
window
and a
● from
Radar
: Sistema
che usa onde material’s
max del
segnale
10MHz
up to 3GHz.
dielectric
constant.
radio
per
oggetti
cui
registrabile
il GPR of
e il
Radar
- Arilevare
system that
usesi radio
Dielectric
Constantcon
- Measure
componenti
principali
sonoMain
un
suo rumore
waves to detect
objects.
a material’s
abilityterra.
to store electrasmettitore, antenna di
● GPR Trace : Serie di
components & signal ﬂow:
trical energy in an electric ﬁeld.
trasmissione, antenna di
punti campione raccolti dal
Transmitter ->Transmission anteAttenuation - Reduction in GPR
ricezione,trasduttori.
ricevitore che indicano la
-> Receiver
Receisignalvariazione
amplitude
caused by
● nna
Larghezza
di Antenna
banda di->frequenza:
di ampiezza
ver
data
processor.
energy
dissipation
in
a material.
Lo spettro delle frequenze delle
(in una certa finestra
Frequency
Bandwidthdal- radar.
The
Dynamic
Range - del
Ratio
b/n the
onde
radio trasmesse
temporale)
segnale
of the
radar’s:transmitmax registrato.
amplitude signal recordable
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The max depth of EM waves in the frequency range 10MHz - 1GHz:

where D - max depth; t - time window; Ɛ - dielectric constant.
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