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Ground-Tooth - Broadband Data Link attraverso il suolo
Ground-Tooth utilizza la più recente tecnologia
digitale elettromagnetica per consentire una
trasmissione di dati ad alta velocità in un intervallo
breve, attraverso la terra, il suolo e cemento.
In combinazione con un sistema video, GroundTooth può essere usato ausilio di comunicazioni in
cave, tunnels, edifici e per recupero disastri.
APPLICAZIONI
• Trasferimento dati ad alta velocità a due
vie wireless attraverso rocce, suolo o
pareti
• Rete wireless ad alta velocità e sicura attraverso pareti spesse in cui l’uso di cavi non è possibile
• Video streaming in tempo reale per sorveglianza segreta
RECENTI DIMOSTRAZIONI
RIFORNIMENTO DI CARBURANTE CASTLEKEYS, ROSYTH DOCKYARD

INGRESSO

RICEZIONE

COSTRUZIONE BUNKER

VISTA

VIDEO LIVE ATTRAVERSO PARETI IN
CEMENTO
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Sono state intraprese delle prove anche al
viadotto di Forth Rail Bridge. La nostra
penetrazione max di 100kbps è stata ad uno
spessore di 6.5m

Il sistema video streaming basato su Ground-Tooth è stato
dimostrato con successo nelle sale dell’ Old Cabinet War a Londra
in Aprile 2009.

CARATTERISTICHE
• Passa attraverso le rocce, il suolo e
cemento
• Alta velocità di trasferimento dati
• Ricetrasmittitore
• Ridotti tempi di download
• Immunità al “multipath”

SPECIFICHE TECNICHE

PRESTAZIONI
• Wireless
• Nascosto
• Discreto
• Tempo operative ridotto
• Costi operative ridotti
• Rapido accesso ai dati
• Capacità d messa in rete rapida e sicura
• Può realizzarre video stream
• Comunicazioni a due vie
• Consumo ridotto
• Semplice funzionamento

Prestazione
• Range del sistema fino a 10m.
• Bit rate fino a 100 kbits/sec
Antenna
• Tipo Loop
• Variano per adattarsi all’applicazione
Dati
•
•

Interfaccia Transparent Ethernet
Compatibile con protocollo TCP/IP & pacchetti UDP

Requisiti alimentazione
• Ciascuna unità
• Trasmissione 24Vdc, 660mA
• Ricezione 24Vdc, 190mA
Caratteristiche fisiche
• Specifico Housing Application
Ambientale
• Temperatura operativa -10 a + 35ºC
• Temeratura stoccaggio -20 a + 50ºC
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