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1- Gentile cliente, grazie per preferire i prodotti TORA TORA Hurricane EM. Vi preghiamo di 

leggere attentamente questo manuale preparato per l'uso dettagliato e analisi del monitoraggio 3D 

Ground e utilizzati per l'analisi dei dati ottenuti con Hurricane EM Systems.  

2- 3D programma è un programma di monitoraggio utilizzato in integrazione con i prodotti di 

sistema TORA TORA EM. Esso consente la trasformazione dei dati numerici ottenuti dai prodotti di 

sistema EM in grafici e analisi 2D e 3DSystem Requirements; 

I requisiti minimi di sistema per il software di monitoraggio 3D GROUND per essere installato nel vostro 

computer sono specificati nella tabella seguente. 

Operating System:………………………………………………………Windows Xp, Windows 7,Windows 8 

Memory ( RAM) :……………………………………………………. Min. 128 MB 

Graphics Card:………………………………………………………. Min.   64 MB (OpenGL Compatible) 

Disk Space:………………………………………………………… Min. 100 MB 

Data Transfer(Interface):……………………………………….. USB, RS232   

 

 

3- Menu and the Buttons 
La schermata di 

avvio del 

programma è il 

seguente. Le 

definizioni di 

parte del menu ei 

pulsanti del 

programma sono 

illustrate di 

seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: schermata iniziale 

 

Figura 4 : menu e settaggi 
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New Project Button per creare nuovi progetti. 

 

 

Open Folder buttonper aprire i progetti salvati.  

               

Save button per salvare i progetti.  

 

 

 Esso consente di analizzare separatamente i dati del terreno, cavità e metalli separatamente. 

 

 

 

. Viene utilizzato per calcolare la dimensione . Ogni telaio è pari a 30 cm. 

 

. Esso consente la vista dall'alto del grafico 

 

 Esso consente il movimento su e giù della linea di profondità. visibile nella casella in basso, 

( DEEP ) la misura si sposta di 10 centimetri ogni clik. 

 

Tasto Qualità immagine consente di aumentare la qualità grafica e confermare i valori del grafico  

 

 

Pulsante del segnale Modifica consente la modifica dei segnali difettosi. 

 

 

 

Tasti di zoom consentono la regolazione della dimensione del grafico 

 

 

Menu selezione tipo del suolo. 

 

I pulsanti di indagine utilizzati per la richiesta dei dati metallo e vuoti 

 

Per muovere il grafico nelle varie direzioni 
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. Con il nuovo pulsante di progetto , che consente di creare un nuovo 

studio . È possibile creare un nuovo progetto specificando il modello 

compatibile , porta usb, tipo di trasferimento , il numero impulsi del 

segnale e modalità di funzionamento per il dispositivo  

. È possibile trovare le informazioni sul trasferimento dei dati nel manuale 

d'uso del dispositivo . 

 

 

 

La funzione e l'utilizzo dei pulsanti saranno discussi in dettaglio nel corso della valutazione dell'analisi 

e misure . In questa parte , ci sono brevi informazioni sulle funzioni dei pulsanti 

4 - L'ANALISI GRAFICO E LA VALUTAZIONE DELLE MISURE 

Prima delle misure , è necessario disporre di informazioni su ciò che si esegue la scansione ( gap , acqua o 

metallo) e il campo in cui eseguire la scansione . Gli errori nelle misure causeranno diversi grafici. Al fine di 

eliminare gli errori e ottenere i dati precisi nelle misure , vi preghiamo di leggere attentamente i seguenti articoli 

- Si dovrebbe avere informazioni sul campo in cui si svolge la scansione . Si dovrebbe considerare l'informazione 

come il contesto storico e la struttura del terreno del campo di scansione . 

- Se c'è una linea di energia nel settore della scansione , questo ti farà sbagliata nei dati . Si consiglia di eseguire 

la scansione di almeno 50 metri di distanza dei fattori che possono influenzare la scansione , come le linee di 

energia elettrica, pontiradio, ecc. 

- Durante la scansione in un campo sconosciuto , dovrebbero generalmente essere condotte misure di larghezza. 

Ad esempio , la scansione deve essere condotta come segnali 20 e 20 linee . 

- Se si esegue la scansione di oggetti di grandi dimensioni (tomba , camera e grandi oggetti) , è possibile 

aumentare la copertura del segnale dei battiti ( 50 centimetri tra ogni segnale) . Se si esegue la scansione per 

piccoli oggetti , si dovrebbe mantenere la gamma battito del segnale più vicino ( ad esempio 20 cm, 30 cm) . 

- Misure in asse nord e sud consentono di ottenere dati più affidabili . Si dovrebbe considerare questo , per 

quanto possibile . 

- La forma dell'oggetto si digitalizza per ( ad esempio , contenitore di metallo quadrato ) deve essere lo stesso nel 

grafico . 

- Più a lungo un oggetto interrato si trova sottoterra , più il campo magnetico che crea e più facile rilevarlo . 

- Si dovrebbe controllare dalla scansione nello stesso modo almeno due volte . Le misure supplementari 

consentono di eliminare i minerali e gli errori (se presenti) . 

- Tra le misure , l'oggetto o dati gap dovrebbe essere nel bel mezzo del grafico . Se i dati metallo o gap è vicino al 

bordo nel grafico , si dovrebbe ri - misurare  per centrare questi dati. 
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- Durante la scansione, si dovrebbe controllare la batteria e la carica del vostro prodotto . Si consiglia di eseguire 

la scansione con un prodotto completamente carica . Basso livello della batteria è uno dei fattori che influenzano 

le vostre misure . 

Si consiglia di effettuare l'analisi del grafico alla luce di queste informazioni . Le seguenti informazioni , 

distinzione metallo - minerale , e l'analisi di metallo e dati gap sono esemplificati . 

4.1 - PRIMA VALUTAZIONE DELLE MISURE  

SVOLGERE LE SEGUENTI PASSI per iniziare l'analisi delle misure;  

     Il significato dei colori nel grafico; 

 ROSSO / Red; Metal / METALLO           

BLU / Blue; Cavity / CAVITA'          

VERDE /  Green; Soil / SUOLO           

ARANCIO E GIALLO Orange and Yellow; Mineral   / MINERALE 

Eseguire i seguenti passi a sua volta per l'analisi delle misure. Le spiegazioni degli esempi forniranno informazioni 

circa l'analisi del grafico. 

1 ) - Prima di tutto, è necessario utilizzare i pulsanti                            i in modo da rendere le linee dei dati metallo 

e cavità senza alcuna apparente lacuna nel grafico. Rendere le linee dei dati metallo apparenti facendo clic sul 

pulsante F7 di volta in volta. Quindi, rendere le linee dei dati gap apparente cliccando sul tasto F6 di volta in 

volta. Quando si fa clic una volta, i colori del grafico dovrebbe essere a quanto pare il blu o il rosso. Si consiglia di 

non utilizzare questi tasti più di una volta o due volte, altrimenti i dati minerale diventa rosso e viene scambiato 

per il metallo. Il tasto F8 consente di annullare le modifiche nei dati di metallo, e il tasto F5 consente di annullare 

le modifiche dei dati gap. 

2 )- Se si muove male  il dispositivo, o vi sono dei fattori che causano l'inquinamento del campo magnetico 

(come stazione di base, linee di energia), e se si pensa di aver fatto un errore, è necessario utilizzare 

il pulsante di correzione del segnale. Se non ci sono fattori che influenzano il vostro lavoro nel 

campo della scansione, dovrebbe essere "corretta solo dei dati sotto la linea determinazione" per 

confermare l'accuratezza del grafico. Se non ci sono cambiamenti nel grafico, significa che non vi siano errori 

nei dati ottenuti. Se ci sono dei fattori che influenzano il lavoro nel campo della scansione, è necessario 

utilizzare il "corretto tutti i dati" usato in alternativa. I valori di questa opzione dovrebbe essere 5 sulla barra 

superiore e 4 sulla barra inferiore. 

3 ) - Dopo le rettifiche di cui sopra , si dovrebbe esaminare attentamente l'oggetto nel grafico . Si dovrebbe 

prestare attenzione ad alcune caratteristiche significative degli oggetti in metallo e le lacune nel grafico durante 

l'analisi . Per fare questo , è possibile utilizzare il pulsante " Qualità immagine ( Interpolate )" nel 

programma. Quando si fa clic su questo pulsante , è necessario selezionare "3" come valore medio 

o si può fare 3 o 4 volte con l'opzione " 1 " . Con l'opzione Qualità immagine ( Interpolate ) , si può 

capire se l'oggetto nel grafico è in metallo o minerale , e confermare i dati gap . Se si utilizza 

questa opzione per condurre l'analisi accurata , si  sbaglia di meno . Dopo queste impostazioni , esaminare il 

grafico in funzione dei seguenti informazioni . 
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Può essere difficile discriminare tra il metallo e minerale a prima vista . In alcune misure , è possibile ottenere i 

minerali in rossastro . Tuttavia, vi sono alcune differenze tra metallo e minerale , e questa analisi rivela queste 

differenze . Alcune di queste differenze sono come segue ; 

- Se il grafico rappresenta una certa forma , sono i dati metallici (come quadrato, rettangolo , e cerchio ) . 

- Se è arancione e giallo tonificazione circonda l' oggetto del grafico , questo è probabilmente i dati minerali . 

- Se la profondità dell'oggetto è di 10 cm o 30 cm di misure , è più probabile che sia minerale . 

- Nelle misure di controllo condotte ancora una volta , è necessario ottenere e confermare gli stessi dati . 

Immagini di metalli e minerali sono esemplificate nel grafico seguente . 

Le differenze tra metallo , gap e minerale sono illustrati nella tabella seguente . Le funzionalità nella tabella sono 

esemplificati nel grafico . Si prega di esaminare meticolosamente ; 

 

 

 

 

        

 

 

 

      GRAFICO DI METALLO;  

          Il grafico seguente esempio è dati metallo prezioso all'interno del grafico, creato per il test dall'utente. Le 

informazioni circa l'analisi dei metalli in una scatola metallica quadrata 150 x 150 cm. 

METAL  METALLO CAVITY   CAVITA' MINERAL   MINERALE 

A certain shape 
Una forma certa  

A certain shape 
Una forma certa 

No certain shape, scattered in the 
graph 
No forma delineata bene, oggetti 
sparsi nel grafico 

Top-down structure in graph 
Top-down struttura in grafico 

Top-down structure in graph 
Top-down struttura in grafico 

No top-down structure in graph 
NO  Top-down struttura in grafico 

Red in graph 
ROSSO NEL GRAFICO CON 
POCHISSIMO ARANCIO ATTORNO 

Dark Blue in graph 
Blu scuro nel grafico  

Orange in graph 
Arancione diffuso nel grafico 

The graph continues apparently 
downwards, levels at the bottom 
Il grafico apparentemente continua 
verso il basso, i livelli in basso 

The graph continues apparently 
downwards, levels at the bottom 
Il grafico apparentemente continua 
verso il basso, i livelli in basso 

The graph is usually superficial, no 
levels  
Il grafico è di solito superficiale, 
nessun livello 

Blue reflection in graph 
Riflessi blu nel grafico 

Green reflection in  graph 
Riflessi verdi nel grafico 

No reflection in  graph 
Niente riflessi nel grafico 

              MINERALI PRESENTI              METALLO PRESENTE 
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 Gli oggetti metallici reali 

rappresentano una certa forma. Le 

forme sono le caratteristiche più 

significative che separano il metallo 

dal minerale. Nel grafico lato, il 

metallo in un vuoto viene visualizzato 

ed è quadrato. C'è uno strato sottile 

di colore giallo che circonda il 

quadrato rosso, e questo dovrebbe 

essere in tutti i dati in metallo. Lo 

strato gialla deve essere nella stessa 

forma dell'oggetto rosso. 

                                                                                                           

Quando l'inchiesta metallo è condotta 

con F7 e l'inchiesta divario con F6 nel 

programma , ci dovrebbe essere riflesso 

azzurro che rappresenta l' oggetto 

metallico (i dati si ottiene con il nord e il 

polo sud magnetico nei valori ottenuti ) . 

Non ci sono riflessi nelle minerali . 
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Quando l' analisi dei dati di metallo è condotta 

nel grafico laterale ( dati cavità e sul suolo 

vengono rimossi ) , si osserva che i dati metallo 

crea una struttura TOP e DOWN. La funzione 

deve essere considerato nei dati di metallo e 

grafico . Il minerale non include questa 

funzionalità . Il metallo e grafico  occupano 

spazio come massa nel grafico . 

 

È possibile verificare i dati tramite il pulsante " Qualità immagine ( Interpolate )" nel programma. Quando si fa 

clic su questo pulsante , è necessario selezionare "3" come valore medio, o si può fare 3 o 4 volte con l'opzione " 

1 " . Con l'opzione Qualità immagine ( Interpolate ) , si può capire se l'oggetto nel grafico è in metallo o minerale , 

e confermare i dati del grafico . Se si utilizza questa opzione e condurre l'analisi accurata , si sarà sbaglia di meno 

. L'oggetto mantiene la sua posizione prima di usare la scala di qualità dell'immagine e dopo aver usato la scala di 

qualità di immagine nei dati di metallo e grafico . L'oggetto non solo perde la sua posizione precedente , ma 

anche disperde il grafico nei  minerali . La posizione del grafico dovrebbe essere lo stesso dopo utilizzando la 

scala di qualità d'immagine , il grafico non deve essere disperso , e la struttura non deve essere rovinato . Nel 

grafico seguente , vengono mostrati i immagini precedenti e successive . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

si nota che non vi è molta differenza tra il prima e dopo 

 

 

 visualizzazione 3 sopra -la  dimensione e grafico degli esempi precedenti vengono esaminati , i dati metallo e dati 
grafico  continuano verso il basso nel grafico . In una spiegazione più semplice . La parte inferiore dei dati di  
metallo nel grafico crea sempre un livello nel grafico tagliato di netto . I dati di minerale crea una parte a punta in 
basso, invece di un livello regolare . Se c'è una parte a punta nella parte inferiore del grafico , è  minerale . 

  IL GRAFICO PRIMA DI USARE LA FUNZIONE         
(Interpolate)  

il grafico dove aver modificato con la funzione 
(Interpolate)  
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 Se si considera tutte le caratteristiche di cui sopra , si può capire se l'oggetto è reale o meno . In breve , per 

capire se l'oggetto è di metallo ; ci dovrebbe essere cavitazione nel grafico , cioè il grafico dovrebbe continuare 

verso il basso , oggetti in metallo hanno dei riflessi blu  , ci deve essere una certa forma di grafico, vi è uno 

strato sottile giallo circostante l'oggetto , e la posizione dovrebbe essere lo stesso dopo l' uso della scala 

qualità dell'immagine, 

 Al fine di operare una distinzione tra il metallo prezioso e il metallo senza valore , è necessario utilizzare la 

scala di qualità dell'immagine . Il metallo prezioso e il metallo senza valore hanno le stesse caratteristiche nel 

grafico 

 ( riflessione , cavitazione , strato sottile di colore giallo , top-down della struttura ) . Tuttavia , è possibile fare 

una distinzione tra il metallo prezioso e il metallo senza valore utilizzando la " scala di qualità dell'immagine  

( interpolare ) " . Se l'oggetto rosso diventa arancio ed ha più arancione intorno quando viene utilizzata la 

proporzione qualità dell'immagine , allora è inutile metallo . 

 Il metallo prezioso mantiene il colore rosso e ha solo strato sottile di colore giallo si circonda . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAVITA'  grafico dei dati ; 

Tutte le funzioni illustrate fino a questo punto sono le caratteristiche dei dati metallo . I dati cavità ha le stesse 

caratteristiche . I dati cavità  continua anche verso il basso ( cavitazione ) , e ha top -down struttura . Tuttavia, 

il colore del grafico ( come la sala , la tomba , e tunnel) è BLU . Quando il grafico viene esaminato , vi è un 

sottile strato AZZURRO simile alle linee blu (come lo strato sottile giallo nel metallo ) . Inoltre , il polo 

magnetico nord-sud del divario ha riflessione VERDE . ( come il grafico sotto ) 

Il metallo non nobile dopo l'uso della scala 
di qualità dell'immagine 

Il metallo prezioso dopo l'uso della scala di 
qualità dell'immagine 
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C'è una cavità nel grafico sotto . Come spiegato sopra , vi è una linea azzurra che specifica  le linee del grafico . Si 

crea una struttura TOP DOWN . Il grafico continua verso il basso ( cavitazione ), . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche In questo grafico , vi è anche una cavità.  

Si è visto nelle linee verdi , il riflesso del grafico 

nella parte sinistra. 

 

 

 

 

  

I dati del divario è simile ai dati degli oggetti metallici . Hanno le stesse caratteristiche . Mentre non vi è uno 

strato sottile di colore giallo che circonda l'oggetto di metallo , c'è uno strato azzurro sottile che circonda i dati 

del grafico . Mentre il riflesso del metallo è blu , la riflessione dei dati nel grafico nelle cavità è verde . Il divario 

può essere definito con la profondità , la larghezza e l'altezza nei dati nel grafico (come tomba , camera e tunnel).  

LA MISURA DI PROFONDITA' NEL GRAFICO;  

Per misurare la profondità nel grafico, i dati dell'oggetto nell' eseguire la scansione dovrebbero essere al centro 

del grafico. Se ci sono dati ai lati, si dovrebbe condurre controllo-scan dopo il centraggio di questi. Nelle misure di 

profondità, c'è margine di errore al minimo ( 5 centimetri). Per ridurre al minimo gli errori, è necessario 

conoscere il tipo di terreno che si misura. È necessario selezionare il tipo di suolo nel menu delle opzioni suolo 

nel software. 

 

 Soil Type Option Menu 
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Se non si conosce il tipo di terreno del campo 

di scansione esattamente, si dovrebbe 

effettuare il calcolo di profondità prima di 

salvare i dati del grafico che si è ottenuto nel 

programma. Interrompere il flusso di dati in 

entrata nel dispositivo, e condurre le analisi 

necessarie (come ad esempio la conferma di 

metallo utilizzando la F6 ed F7 richieste, e 

Scala Qualità immagine (interpolare)). 

Selezionare la vista a volo d'uccello dopo 

l'analisi. Con il pulsante left-right/up-down 

direzione sulla tastiera, centrare la 

profondità  misurndo con  le linee per 

l'oggetto come sullo schermo. È possibile 

vedere la profondità della barra dell'indicatore di profondità sul fondo. 

Come si vede nel grafico sopra,  quando si centrano  le linee di direzione per l'oggetto, la misura di profondità 

viene visualizzato nella barra (profondità) in basso. È possibile ottenere la profondità con la misura in terreni 

sconosciuti. 

 

      La profondità dettagliata, la misura degli oggetti: 

Per ottenere la misura di profondità dettagliata dell'oggetto nel grafico, utilizzare il pulsante 

per la linea di profondità nel programma con la vista laterale del grafico. Utilizzando 

il pulsante di profondità up-down, è possibile ottenere la misura totale tra le 

strutture top-down dell'oggetto.                                                                             

 

Quando si utilizza il pulsante per la linea di profondità nel grafico, la linea di 

profondità si sposta verso il basso. La misura esatta viene visualizzata 

numericamente nella barra (profondità) che mostra la profondità dal fondo 

del programma. Quando si arriva al bordo dell'oggetto (il punto in cui il 

colore rosso inizia), si raggiunge la parte superiore dell'oggetto sepolto. 

Quando si sposta la linea di profondità sul fondo dell'oggetto, avrete la 

misura totale dell'oggetto. 

 

 Per capire la posizione dell'oggetto, è necessario utilizzare il pulsante VIEW NET nel programma. 

Quando si fa clic sul pulsante, il grafico verrà visualizzato come piccole piazze. È possibile muoversi con 

i tasti di direzione right-left/up-down sulla tastiera sulle piazze della net view. È necessario contare ogni 

quadrato mentre si muove al centro dell'oggetto con i tasti di direzione. La linea di direzione spostando a 

destra consente di imparare fila, e la linea di direzione si muove in basso permette di conoscere il numero del 

segnale in ordine. 
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SCANSIONE DIRETTA  

Per la scansione in tempo reale del software, è necessario selezionare Menu - Nuovo progetto 

- Dispositivo - Ecografia - scansione e il tipo di scansione deve essere scansione in tempo reale 

(esplorazione orizzontale). Non è possibile registrare l'immagine Live Scan. Il grafico scorre 

costantemente sullo schermo e si rinnova. Il colore rosso rappresenta metallo, il colore blu 

rappresenta la lacuna, e il colore verde rappresenta suolo nella scansione Live. Condurre una 

dettagliata analisi grafico nella scansione di terra (Normal Terra Scan) con le informazioni pre-

grafico che si ottiene qui. 

 

Il grafico mostra il Scan Live. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutti i diritti riservati a © Tora Tora Company. La distribuzione non autorizzata, la copia e la modifica 
sono proibiti. Si prega di contattare il nostro personale autorizzato per le informazioni dettagliate sulle 
interpretazioni di analisi e grafico. 

Esame del grafico con net view Si può conoscere la posizione la forma e la 
misura dell'oggetto inquesta griglia, ogni 
griglia sono 30 cm secondo la scansione che 
avete fatto 


