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Informazioni importanti sulla sicurezza

AVVERTENZE G ENERALI DI SICUREZZA

Usare sempre il sistema di guida DCI in conformità alle istruzioni per

l’uso del relativo sistema.

Se gli apparecchi di perforazione urtano una condotta di gas naturale,

cavi elettrici ad alta tensione o altre utenze interrate, si possono

verificare lesioni gravi e morte, oltre a danni materiali.

L’uso non corretto del sistema può causare un rallentamento dei lavori e

un incremento dei costi.

Eseguire correttamente la taratura del sistema di guida DCI in base a

ciascun progetto di perforazione. In caso contrario, i dati di profondità

potrebbero essere imprecisi.

La presenza di interferenze può causare imprecisioni nel rilevamento dei

dati di profondità e/ol’interruzione dei dati. Consultare Note speciali

sulle interferenze per maggiori dettagli.

I sistemi di guida DCI vengono utilizzati per localizzare e guidare il

trasmettitore (testa di perforazione) nel sottosuolo. Non possono essere

utilizzati per individuare utenze sotterranee.

La mancata individuazione dei punti di localizzazione anteriore e

posteriore può causare imprecisioni che possono a loro volta portare a

perforazioni fuori percorso e urti contro un’utenza sotterranea.
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La linea di localizzazione su un localizzatore DCI non indica la posizione

della testa di perforazione. I localizzatori DCI seguono il trasmettitore,

che è alloggiato dietro la testa di perforazione. Inoltre, in caso di

perforazioni in pendenza e/o profondità, la linea di localizzazione può

indicare una posizione dietro o davanti al trasmettitore. Consultare

Pendenza e profondità alla sezione Argomenti avanzati per informazioni

importanti su come localizzare con precisione la testa di perforazione

durante una perforazione in pendenza e/o profondità.

Accertarsi che, prima della perforazione, tutte le utenze sotterranee

siano state individuate, messe in evidenza e/o contrassegnate

accuratamente. Rispettare tutte le precauzioni per la sicurezza vigenti,

come quelle per l’idroperforazione.

L’apparecchiatura DCI non è antideflagrante e non deve mai essere

usata in prossimità di sostanze infiammabili o esplosive.

Indossare indumenti protettivi di sicurezza da cantiere, come

scarponcini isolanti, guanti, elmetti, giubbotti ad alta visibilità e occhiali

di protezione.

Mantenere una distanza minima di 20 cm tra la parte anteriore del

localizzatore e il busto dell’utente, per rispettare i requisiti in materia di

esposizione alle radiofrequenze.

Adeguarsi alle norme governative locali e statali (es. OSHA per gli USA) e

a tutte le altre precauzioni di sicurezza previste o richieste.

Per qualsiasi domanda sul funzionamento del sistema di guida, si prega di

contattare il servizio clienti DCI per assistenza.

NOTE SPECIALI SULLE INTERFERENZE

Sebbene i sistemi di guida DCI offrano una tecnologia per combattere le

interferenze attive (e le interferenze passive con trasmettitore Sub-K Rebar),

nessun sistema di guida è immune a tutte le interferenze.
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La presenza di interferenze può causare imprecisioni nel rilevamento dei

dati di profondità e/o interruzione o perdita di informazioni. Non fare

affidamento su dati visualizzati in ritardo e poco stabili.

L’ottimizzatore di frequenza Falcon seleziona frequenze basate su

interferenze misurate nel tempo e nello spazio.

I livelli di interferenza cambiano nel tempo e anche con variazioni minime di

posizione. L’uso di un ottimizzatore di frequenza non sostituisce il giudizio

prudente dell’operatore. Se le prestazioni subiscono un calo durante la

perforazione, valutare il passaggio all’altra banda selezionata (non

disponibile sul Falcon F�) o usare la Modalità Max.

Una A sulla schermata può indicare un’attenuazione del segnale dovuta alla

presenza di interferenze eccessive, che possono portare a dati di profondità

imprecisi. L’attenuazione è normale a basse profondità, inferiori agli 2,4

metri. Se anche la potenza del segnale lampeggia, ciò indica interferenze

estreme. La profondità e i punti di localizzazione potrebbero essere

compromessi e il localizzatore non si tara.

Le interferenze vengono classificate come attive (con formazione di segnali

elettromagnetici) o passive (materiali che possono condurre o bloccare i

segnali elettromagnetici). Le fonti di interferenza possono includere:

Interferenze attive

circuiti per la regolazione di impianti semaforici

recinti invisibili per cani

protezione catodica

trasmissioni radio

sistemi di sicurezza

ripetitori a microonde
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linee elettriche, telefoniche, linee di segnalazione delle fibre ottiche e TV

via cavo

Interferenze passive

tubazioni metalliche

barre di armatura

travi per scavo

reti di recinzione

veicoli

acqua marina / cupole salifere

terreno conduttivo, come i bacini metalliferi

Per qualsiasi domanda sul funzionamento del sistema di guida, si prega di

contattare il servizio clienti DCI per assistenza.

REQUISITI AMBIENTALI

Altitudine di funzionamento del sistema: fino a 2.000 m.

Temperatura di stoccaggio e di trasporto: da -40 a 65 °C

Il funzionamento potrebbe essere compromesso se l’apparecchiatura viene

esposta a condizioni al di fuori di tali limiti.

Il dispositivo deve essere inviato nella custodia di trasporto originale o in un

imballaggio sufficientemente resistente al fine di impedire eventuali urti

meccanici durante il trasporto.

Per qualsiasi domanda sul funzionamento del sistema di guida, si prega di

contattare il servizio clienti DCI per assistenza. 
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STOCCAG G IO E TRASPORTO DELLE BATTERIE

Durante il trasporto e per la conservazione prolungata, rimuovere le batterie

da tutti i componenti del sistema. In caso contrario potrebbero verificarsi

perdite dalle batterie, con un conseguente rischio d’esplosione, rischi per la

salute e/o danni.

Conservare e trasportare le batterie utilizzando una custodia protettiva per

tenerle separate l’una dall’altra. Senza quest’accortezza potrebbe verificarsi

un cortocircuito con conseguenti situazioni di pericolo, come un incendio.

Le batterie agli ioni di litio devono essere imballate e spedite esclusivamente

ad opera di personale istruito e certificato. Non spedire mai batterie

danneggiate.

Per qualsiasi domanda sul funzionamento del sistema di guida, si prega di

contattare il servizio clienti DCI per assistenza.
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Campo di addestramento

NAVIG AZIONE DI MENU

Dopo l’accensione, il display compatto Falcon (FCD) mostra

automaticamente la schermata di localizzazione in modalità remota. 

Cliccando sul pulsante si apre il menu principale.

1. Modalità remota

2. Spegnimento

3. Impostazioni

4. Regolazione contrasto

5. Informazioni di sistema

6. Descrizione delle opzioni evidenziate
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Cliccare sul pulsante per spostarsi tra le icone, tenerlo premuto per

selezionare. In mancanza di selezione entro pochi secondi, il display

compatto Falcon (FCD) torna alla schermata di localizzazione in modalità

remota.



FCD MANUALE UT ENT E

DCI  DigiGuide 04. 03. 2023

DIGITAL CONTROL, INC 9

Configurazione iniziale

REG ISTRAZIONE DELL’APPARECCHIATURA

PAS S AGGIO 1 DI  2

Cose da sapere

Registrando l’apparecchiatura si attiva la garanzia del prodotto.

La registrazione ci consente anche di contattarvi in caso di recupero dopo la

perdita o il furto dell’apparecchiatura.

Per abilitare la funzione di sicurezza LOC (Lock Out Capability), contattare

l’assistenza DCI.

Consultare il sito DCI per le condizioni di garanzia.

PAS S AGGIO 2 DI  2

Contattare il rivenditore autorizzato DCI o direttamente DCI per registrare

l'apparecchiatura.

Sarà necessario fornire il numero di serie dell’apparecchiatura e le

informazioni di contatto dell'azienda in questione.

Ecco dove trovare il numero di serie:

Localizzatore: nel vano batterie

Trasmettitore: inciso sul corpo in acciaio

Display remoto: adesivo sul retro

ACCENSIONE
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PAS S AGGIO 1 DI  3

Inserire una batteria.

PAS S AGGIO 2 DI  3

Tenere premuto il pulsante per l’accensione.



FCD MANUALE UT ENT E

DCI  DigiGuide 04. 03. 2023

DIGITAL CONTROL, INC 11

PAS S AGGIO 3 DI  3

Verificare che il tipo di localizzatore indicato accanto all’icona della

telemetria (qui FF�) corrisponda al vostro localizzatore.

Se necessario, usare il menu Impostazioni per modificare il tipo di

localizzatore, in caso contrario andare su Configurazione del sito di lavoro

per verificare le schermate dei dati del localizzatore.
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Configurazione del sito di lavoro

INSTALLARE L’ANTENNA

PAS S AGGIO 1 DI  3

Assicurarsi che l’antenna e i connettori del display siano privi di residui e che

lo spinotto dell’antenna sia dritto e intatto.

PAS S AGGIO 2 DI  3

Collegare l’antenna telemetrica.

PAS S AGGIO 3 DI  3

Solo per antenna a stilo lunga: montare l’antenna più in alto possibile, su

una superficie di metallo per la massima ricezione del segnale.



FCD MANUALE UT ENT E

DCI  DigiGuide 04. 03. 2023

DIGITAL CONTROL, INC 13

VERIFICARE I DATI

PAS S AGGIO 1 DI  2

Con il trasmettitore e il localizzatore abbinati e accesi, i dati compaiono

automaticamente sulla schermata di localizzazione in modalità

remota.

PAS S AGGIO 2 DI  2

Ruotare il trasmettitore per assicurarsi che l’orologio a rotazione si muova

di conseguenza.
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Durante la perforazione

FUNZIONAMENTO DI BASE

PAS S AGGIO 1 DI  3

I dati vengono visualizzati sulla schermata di localizzazione in modalità

remota non appena il localizzatore riceve i dati da un trasmettitore.

1. Inclinazione trasmettitore

2. Indicatore di rotazione

3. Indicatore aggiornamento telemetria

4. Tipo di localizzatore e canale di telemetria

5. Carica della batteria del display compatto Falcon (FCD)

6. Carica della batteria del trasmettitore (solo per batteria alcalina)

7. Temperatura del trasmettitore

PAS S AGGIO 2 DI  3

Quando il localizzatore effettua una lettura della profondità in

corrispondenza della linea di localizzazione (LL), il display compatto Falcon

(FCD) mostra la profondità del trasmettitore.
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1. Distanza dal suolo (HAG) attivata

2. Profondità del trasmettitore

Se la funzione HAG non è attiva, il localizzatore si troverà sulla

linea del terreno.

PAS S AGGIO 3 DI  3

Quando il localizzatore effettua una lettura della profondità in

corrispondenza del punto di localizzazione anteriore (FLP), il display

compatto Falcon (FCD) mostra la .

1. Profondità prevista del trasmettitore

Se la funzione HAG non è attiva, il localizzatore si troverà sulla

linea del terreno.

profondità prevista*
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Una lettura della profondità effettuata in corrispondenza del

punto di localizzazione posteriore (RLP) consentirà ancora la

visualizzazione della profondità prevista, ma poiché il

localizzatore non distingue tra il punto di localizzazione

anteriore (FLP) e il punto di localizzazione posteriore (RLP), i

dati saranno imprecisi.

DEFINIZIONI  DI  GLOS S ARIO

*PROFONDITÀ PREVIS TA

La schermata di profondità prevista appare quando il localizzatore è posizionato al

punto di localizzazione anteriore (FLP) con il pulsante premuto. La profondità

prevista è la profondità calcolata per il trasmettitore quando raggiunge il punto di

localizzazione anteriore, se continua sul percorso attuale.

METODO DI ROTAZIONE 10-2-7

PAS S AGGIO 1 DI  6

Il passaggio da una banda all’altra sul trasmettitore può fornire dati

migliori, profondità migliore e/o risultati di localizzazione migliori al variare

delle condizioni di interferenza.

Questa procedura richiede i dati di rotazione dal trasmettitore. Per

cambiare le bande sul trasmettitore senza i dati di rotazione, vedere il

capitolo Passare da una banda all’altra usando il metodo di rotazione

RRS (sequenza di rotazione in ripetizione) alla sezione Argomenti avanzati.

Disattivare l’offset di rotazione prima di cambiare le bande.

PAS S AGGIO 2 DI  6

Posizionare il trasmettitore a ore 10 (±1 posizione orologio) per 10-18

secondi.
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PAS S AGGIO 3 DI  6

Ruotare il trasmettitore in senso orario fino a ore 2 (±1 posizione orologio)

entro 10 secondi e lasciarlo così per 10-18 secondi.

Se una rotazione non è completa entro il tempo previsto o se

continua per più di un giro completo, il cambio di banda del

trasmettitore è annullato.

PAS S AGGIO 4 DI  6

Ruotare il trasmettitore in senso orario fino a ore 7 (±1 posizione orologio)

entro 10 secondi e attendere.

PAS S AGGIO 5 DI  6

Al termine della procedura, il trasmettitore cambia le bande facendo

scomparire i dati del trasmettitore.

Utilizzando un trasmettitore per barre di armatura Falcon Sub-

k Rebar, i dati non scompariranno dopo un cambio banda.

Affidarsi sempre all’operatore del localizzatore per verificare un

cambio della banda.

PAS S AGGIO 6 DI  6

A questo punto l’operatore del localizzatore deve passare all’altra banda

abbinata e tarata.

Se l’operatore del localizzatore non ha tarato la seconda

banda, i dati di profondità non saranno corretti.
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Dopo la perforazione

PULIZIA

PAS S AGGIO 1 DI  1

Usare un panno in microfibra o cotone morbido inumidito con acqua e

detergente liquido delicato per pulire lo schermo e la scocca.

I prodotti detergenti commerciali e per finestre possono

danneggiare lo schermo o la scocca.

Non effettuare lavaggio ad alta pressione.

STOCCAG G IO

PAS S AGGIO 1 DI  2

Rimuovere e riporre con attenzione l’antenna nella custodia di trasporto per

evitare danni.

PAS S AGGIO 2 DI  2

Se il display remoto è installato nella console dell’impianto di perforazione,

applicare la copertura protettiva in plastica sullo schermo.

Se il display può essere rimosso dall’impianto di perforazione, riporlo nella

custodia di trasporto del sistema al riparo da urti, umidità e temperature

eccessive.

La temperatura di stoccaggio e di trasporto deve rimanere tra i

-40 e i 65 °C.
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Argomenti avanzati

IMPOSTARE LE UNITÀ

PAS S AGGIO 1 DI  4

Cliccare sul pulsante per aprire il menu principale.

PAS S AGGIO 2 DI  4

Selezionare Impostazioni.

PAS S AGGIO 3 DI  4

Per cambiare le unità di

distanza, selezionare

Cambia unità di

distanza/temperatura.

Selezionando le unità metriche, le unità di temperatura

cambiano automaticamente in Celsius.

Per cambiare le unità di

inclinazione, selezionare

Cambia unità di

inclinazione.

PAS S AGGIO 4 DI  4

Cliccare per passare da un’unità all’altra, tenere premuto per impostare.

CAMBIARE TIPO DI LOCALIZZATORE

PAS S AGGIO 1 DI  4
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PAS S AGGIO 2 DI  4

Selezionare Impostazioni.

PAS S AGGIO 3 DI  4

Selezionare Cambia

modalità.

PAS S AGGIO 4 DI  4

Cliccare per selezionare il localizzatore desiderato, tenere premuto per

impostare.

PASSARE DA UNA BANDA ALL’ALTRA USANDO IL METODO DI
ROTAZIONE RRS

PAS S AGGIO 1 DI  9

Il passaggio da una banda all’altra sul trasmettitore con RRS (Repeating

Roll Sequence - sequenza di rotazione in ripetizione) può fornire dati

migliori, profondità migliore e/o risultati di localizzazione migliori al variare

delle condizioni di interferenza.

Procedere come segue per passare da una banda all’altra sul trasmettitore

in assenza dei dati di rotazione.

PAS S AGGIO 2 DI  9

Ruotare la colonna di perforazione per 10-15 secondi.

PAS S AGGIO 3 DI  9

Fermarsi in una qualsiasi posizione orologio per almeno 40 secondi.
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PAS S AGGIO 4 DI  9

Tracciare un segno di riferimento sulla colonna di perforazione.

Questo contrassegno funge da indicatore di rotazione visivo

durante l’esecuzione della procedura.

PAS S AGGIO 5 DI  9

Completare una rotazione completa in senso orario (±2 posizioni) dal segno

di riferimento entro 0,5‒30 sec. e attendere 10-20 secondi.

Se una rotazione non è completa entro il tempo previsto o se

continua per più di un giro completo, il cambio di banda del

trasmettitore è annullato.

PAS S AGGIO 6 DI  9

Ripetere il punto 3 per altre due volte per un totale di tre rotazioni (RRS�).

PAS S AGGIO 7 DI  9

Dopo la terza rotazione, lasciare la colonna di perforazione a riposo per 60

secondi in totale.

PAS S AGGIO 8 DI  9

Al termine della procedura, il trasmettitore cambia le bande.

PAS S AGGIO 9 DI  9

A questo punto l’operatore del localizzatore deve passare all’altra banda

abbinata e tarata.
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Se l’operatore del localizzatore non ha tarato la seconda

banda, i dati di profondità non saranno corretti.

MANOVRA A DISTANZA

PAS S AGGIO 1 DI  5

Una volta che lo specialista della localizzazione ha impostato una

 sul localizzatore, il display compatto Falcon (FCD)

accede alla modalità di Manovra a distanza.

Le informazioni della manovra a distanza sono corrette sono se

il localizzatore è posizionato correttamente oltre il punto di

localizzazione anteriore ed entro i limiti della portata del

trasmettitore e del display remoto.

PAS S AGGIO 2 DI  5

Usare l’app di Manovra sul bersaglio per vedere se la manovra attuale si

trova sul bersaglio.

Poiché la Manovra a distanza non fornisce informazioni di

manovra verso l’alto o verso il basso, occorre monitorare

l’inclinazione del trasmettitore.

profondità obiettivo*
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PAS S AGGIO 3 DI  5

Come mostrato nell’esempio seguente, l’indicatore di manovra aiuterà

l’operatore ad allineare la testa di perforazione al localizzatore prima che

questa raggiunga il bersaglio.

Se necessario, effettuare piccole regolazioni di manovra per portare il

indicatore di manovra verso il bersaglio.

Più vicina è la testa di perforazione al localizzatore, più

sensibile diventa l’indicatore di manovra.

PAS S AGGIO 4 DI  5

Quando la distanza orizzontale è quasi uguale alla profondità attuale,

assicurarsi che lo specialista della localizzazione sposti il localizzatore più

lontano per continuare la manovra a distanza.

Se la testa di perforazione supera questo punto, i valori della

manovra sul display diventano non validi.
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PAS S AGGIO 5 DI  5

Quando il localizzatore esce dalla modalità di Manovra a distanza, il Display

compatto Falcon (FCD) torna automaticamente alla normale schermata di

localizzazione in modalità remota.

DEFINIZIONI  DI  GLOS S ARIO

*PROFONDITÀ OBIET T IVO

Valore programmato nel localizzatore, in modo da poterlo posizionare davanti alla

testa di perforazione e utilizzarlo come bersaglio di manovra. Il valore

programmato deve essere la profondità prevista per il trasmettitore quando

raggiunge il punto sotto il localizzatore. Se un localizzatore è posizionato sopra il

livello del suolo, come per evitare le interferenze, questa altezza deve essere

aggiunta alla profondità obiettivo.

Nota: nel display compatto Falcon sono disponibili solo le informazioni di manovra

destra/sinistra. Sul localizzatore utilizzato con il display compatto Falcon deve

essere comunque impostata una profondità obiettivo. Tale profondità obiettivo

può essere qualsiasi valore.

VARIAZIONE DI PROFONDITÀ PER ASTE DA 3 METRI IN BASE
ALL’INCLINAZIONE

Incrementi di profondità in centimetri 
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Le pendenze tra il 50% e il 100% sono fornite solo come riferimento e non

rappresentano le condizioni tipiche di perforazione. Tutti i numeri si basano

solo sulla matematica e non tengono conto di eventuali condizioni del

terreno estremamente morbido o estremamente duro, che potrebbe

causare variazioni nei valori di profondità.

VARIAZIONE DI PROFONDITÀ PER ASTE DA 4,6 METRI IN BASE
ALL’INCLINAZIONE

Incrementi di profondità in centimetri 
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Le pendenze tra il 50% e il 100% sono fornite solo come riferimento e non

rappresentano le condizioni tipiche di perforazione. Tutti i numeri si basano

solo sulla matematica e non tengono conto di eventuali condizioni del

terreno estremamente morbido o estremamente duro, che potrebbe

causare variazioni nei valori di profondità.
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Contattare

DCI USA

DCI@digital-control.com

US A E CANADA

1.800.288.3610

INT ERNAZIONALE

1.425.251.0559

DCI Australia

DCI.Australia@digital-control.com

AUS T RALIA

+61.7.5531.4283

INT ERNAZIONALE

+61.7.5531.2617

DCI Cina

DCI.China@digital-control.com

CINA

400-100-8708

INT ERNAZIONALE

+86.21.6432.5186

DCI Europa

DCI.Europe@digital-control.com

EUROPA

+49.9391.810.6100

INT ERNAZIONALE

+49.9391.810.6109

DCI India

DCI.India@digital-control.com

INDIA

+91.11.4507.0444

INT ERNAZIONALE

+91.11.4507.0440

DCI Russia

DCI.Russia@digital-control.com

RUS S IA

+7.499.281.8177

INT ERNAZIONALE

+7.499.281.8177

DCI Filippine

DCI.Philippines@digital-control.com

FILIPPINE

(02)79802647

INT ERNAZIONALE

+632-79802647
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