
MARI  TER  S.r.l.  fornisce  servizi  marittimi  e  subacquei  per  le  più  importanti
Compagnie Internazionali. 

Fra  i  servizi  proposti  la  MARI  TER S.r.l.  è  specializzata in  missioni  di  ricerca e
indagine con l'impiego di veicoli subacquei filoguidati operativi fino alla profondità
di  300  m  tramite  personale altamente  specializzato  ed  attrezzature  tecniche
specifiche per questo ambiente di lavoro.
Il nome con il quale vengono comunemente identificati questi robot nell'industria
offshore è ROV.

MARI TER Srl dispone del ROV H300 della HYTEC

http://www.arenasub.it/rovpersonnel.html


H300 MKII
ROV Classe II per ispezioni e osservazioni fino a 300 metri di profondità

Rov H300MKII composto da: 
-n°4 propoulsori DC 560, movimenti sui 3 assi più
rotazione su asse Z
-Unità pan&tilt VSPTH300 composta da:
-telecamera di osservazione a colori con zoom modello
VS676Z-DL3SI
- laser integrati per misurazioni
-software di gestione laser
-n°2 luci alogene VSE360SSIH300-2
-Telecamera di navigazione in B/N ad alta sensibilità VS300
-n°2 fari alogeni fissi per telecamera VS300
-Sensore di pressione
-Bussola elettronica
-Funzioni di auto heading e auto depth

Cavo ombelicale ad assetto neutro: 
Lunghezza 300 mt 
Diametro 19,5 mm 
Peso in aria 0.3 Kg/ mt 
Densità 0,99 Kg/dm³ 
Connettore Subconn taglia 10 
Sistema antistrappo
Avvolgicavo manuale capacità 300 mt di ombelicale diametro 19,5 mm

Unità di controllo e alimentazione per ROV e manipolatore: 
-container 10'
-valigia di trasporto antiurto
-computer industriale con monitor TFT LCD 15”
-registratore digitale
-dimensioni: 530 x 760 x 690
-peso: 70 Kg
-telecomando con joisyck

SONAR SN4H300-2 
Sonar a doppia frequenza 325 kHz / 675 kHz – riconoscimento di ostacoli 
(range fino a 300 m) ricognizione sagoma (range fino 100m) 



Sistema di posizionamento subacqueo

La strumentazione impiegata per il posizionamento subacqueo è costituita da un sistema USBL (Ultra Short
BaseLine)  e  una sonda multiparametrica  per  la  determinazione  della  velocità  del  suono nella  colonna
d’acqua.
Il sistema USBL (Ultra Short BaseLine) è costituito da quattro componenti principali:

 Unità operativa a bordo (hardware/software) al mezzo navale
 Un Transceiver a bordo al mezzo navale (interfaccia fra il Trasducer e l’Unità operativa)
 Un Trasducer fuori bordo montato a palo del mezzo navale
 Un trasponder fuori bordo mobile

MARI TER Srl dispone della seguente attrezzatura :

– Sistema USBL Scout della SONARDYNE

– N° 4 USBL Beacon

– Software di Navigazione

– Unità di controllo
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