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Presentazione della società
La società KOMPLEX è stata fondata nel 1994 dall'ing.
Štefan Sivák, nella città di Žilina in Slovacchia. L'attività
principale della KOMPLEX consiste nello sviluppo e nella
produzione di sistemi di identiﬁcazione basati su radio frequenza (RFID), speciﬁcamente dedicati alle reti di cavi e tubazioni interrati. Fin dall'inizio, abbiamo introdotto sul mercato diversi nostri prodotti, alcuni dei quali sono registrati
come brevetti o come campioni industriali. La nostra priorità è soddisfare tutte le esigenze del cliente mantenendo
il massimo livello di qualità. Grazie a questo principio,
attualmente operiamo in molti paesi dell'Europa, Asia
e negli Stati Uniti.

ISO 9001:2015

Marcate con noi le vostre reti.
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Sistema di marcatura
Oggi lo sviluppo di nuove infrastrutture cresce proporzionalmente alla densità delle
reti di ingegneria civile nel paese. Quando si costruiscono reti nuove o si ristrutturano quelle esistenti, esiste il rischio di danneggiarle provocando danni all'ambiente. La soluzione ideale è individuare il più accuratamente possibile tutti i percorsi
e le linee sotterranee. Per la marcatura intelligente e accurata del percorso di tutti
i tipi di cavi e condotte sotterranei, o dei loro punti strategici nel terreno, si utilizzano la marcatura RFID e i sistemi di localizzazione.

KOMPLEX offre due soluzioni di marcatura: ⊲ Sistema Smart RFID
⊲ Marcatori analogici

Sistema Smart RFID
È un sistema intelligente per tracciare e localizzare i dispositivi sotterranei.
⊲ Smart Marker
Il Sistema è costituito da:
⊲ Smart Marker Localizzatore SML
⊲ Software Marker Database®
⊲ Marker Database® Applicazione

Perché scegliere il sistema Smart
®
RFID di KOMPLEX ?
⊲ durata dei dati nello Smart Marker:
minimo 50 anni
⊲ possibilità di creare testi deﬁniti
dall'utente per ogni Smart Marker
⊲ modiﬁ ca di tutti i dati relativi alla rete
dall’uffi cio o da casa
⊲ modulo GPS integrato in ogni unità
di Smart Marker Localizzatore SML
⊲ navigazione GPS con segnale acustico
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⊲ possibilità di mappatura con
l’applicazione Google Maps®
⊲ tutte le informazioni relative
alla rete archiviate in un unico
Marker Database Software®
⊲ possibilità di archiviazione su
applicazione Cloud
⊲ condivisione sicura dei dati con
il Servizio Database Web®
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Smart Marker
Il marcatore Smart Marker è un dispositivo elettrico di tipo passivo con un numero
identiﬁcativo unico (ID number). È assegnato per la marcatura permanente di un
punto predeﬁnito sotto terra. Smart Marker fornisce la tecnologia più accurata per
tracciare e localizzare precisamente tutti
i tipi di impianti interrati quali:
⊲ Fibre ottiche
e di marcatura
⊲ Cavi energia
⊲ Condotte idriche
per usi civili

⊲ Condotte
acque reﬂue
⊲ Condotte gas
⊲ CATV
⊲ Condotte idriche
per usi industriali

La ditta KOMPLEX produce due
tipi di Smart Marcatori:
⊲ Smart Marker SM1500
⊲ MiM Smart Marker 120

Non esistono due Smart Marcatori con lo stesso numero identiﬁcativo. Questa funzione offre
agli utenti un vantaggio signiﬁcativo in quanto
non è possibile riscontrare errori durante l'identiﬁcazione di un tubo o di un cavo.

A
B
C
D
E
F
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Incrocio con un'altra rete
Modifica della profondità delle tubazioni
Modifica della profondità delle tubazioni
Sito di collegamento, modifiche, riparazioni delle tubazioni
Collegamento delle tubazioni
Modifica della direzione
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Smart Marker SM1500

MiM Smart Marker 120

Durante la costruzione o la manutenzione viene
posizionato sopra i punti chiave. Il numero seriale
pre-programmato del marcatore Smart Marker
SM1500 è unico e fornisce una marcatura precisa e chiara di ogni punto importante della rete
(giunti, connessioni, cambi di direzione, etc…)

Rappresenta una novità sviluppata dalla ditta
Komplex. Questo marcatore è stato sviluppato
appositamente per individuare in modo preciso e inequivocabile i punti strategici delle reti
di ingegneria civile che si trovano a profondità
minori o in fossi stretti. L‘intervallo di lettura del
marcatore MiM Smart Marker 120 è studiata
per fornire un rilevamento accurato a basse
profondità, dove è più complicato posizionare
in modo preciso marcatori più grandi.

Successivamente il marcatore è facilmente rintracciabile per mezzo del locatore (Localizzatore
SML). Il modulo GPS integrato nel locatore riduce
sensibilmente il tempo di ricerca del marcatore.
Il Localizzatore SML memorizza automaticamente tutti i dati ottenuti da Smart Marker
SM1500 nella memoria interna. I dati relativi ad
ogni Smart Marker SM1500 contengono le seguenti informazioni:
⊲ coordinate GPS della posizione del marcatore
⊲ descrizione dell'utente dello Smart Marker
⊲ numero identiﬁcativo dello Smart Marker
MONTAGGIO
DEI MARCATORI

Il numero di serie di MiM Smart Marker 120
fornisce un‘identiﬁcazione corretta al 100 % di
ogni punto della struttura sotterranea in cui
è installato MiM Smart Marker 120.
MiM Smart Marker 120 viene utilizzato principalmente per contrassegnare punti strategici di
una struttura sotterranea, come ad esempio:
⊲ Collegamenti sulla rete
⊲ Incrocio con un‘altra rete
⊲ Modiﬁca della direzione della rete
⊲ Connessione
⊲ Coincidenza con un‘altra rete dello stesso tipo
⊲ Altro

Terra

*Min
0,3 m

MARKER
Sabbia
Conduttura

Tutti gli impianti Smart Marker possono essere visualizzati utilizzando il Localizzatore SML
e tramite il PC software Marker Database® in
Google Maps® sul vostro PC, o sul cellulare con
l‘applicazione mobile Marker Database®

*Min. 0.3 m: Per tubi metallici
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Marcatori analogici
Il marcatore analogico in radiofrequenza è un dispositivo elettrico di tipo passivo per la marcatura permanente di reti interrate. Fornisce un'indicazione
economica e affidabile dei punti meno importanti della struttura della linea
sotterranea. È un'ottima soluzione nei casi in cui non è necessario il rilievo
della posizione precisa speciﬁco.
KOMPLEX produce 4 tipi di marcatori analogici:
⊲
⊲
⊲
⊲

MARKER 2500
Long MARKER
MiM Marker 120 analog
MAR 100-3D

MARKER 2500, Long MARKER
Entrambi i tipi di marcatori offrono un modo affidabile ed economico per contrassegnare
una linea sotterranea dove non è necessario marcare un punto importante della rete.
Il Marker 2500 è progettato per scavi profondi ﬁno a 1,8 m. In passato tale modello veniva
usato per tutti i tipi di reti interrate.
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Il marcatore Long Marker rappresenta un
prodotto innovativo nel mondo dei marcatori
analogici. Il vantaggio principale è il suo intervallo di lettura. La nuova costruzione del marcatore consente di arrivare ﬁno a 2,5 m.
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MiM Marker 120 analog MAR 100-3D
Il marcatore analogico passivo è progettato per identiﬁcare permanentemente le
strutture delle reti sotterranee.

Il modello MAR 100-3D è un marcatore
analogico a sfera. È una soluzione ideale
per piccoli scavi.

Il diametro del marcatore di soli 12 cm garantisce che MiM Marker 120 analog può essere
utilizzato anche negli scavi più stretti o in luoghi
difficili da raggiungere. MiM Marker 120 analog
è un modo economico e affidabile per marcare reti d‘ingegneria civile e i relativi dispositivi
di tutti i tipi dove è richiesta una localizzazione
chiara ed accurata.

Il vantaggio più importante del marcatore MAR
100-3D è la caratteristica sferica del campo elettromagnetico di questo marcatore che riduce notevolmente il tempo di installazione del marcatore. Il robusto imballaggio PE esterno MAR 100-3D
offre un‘elevata resistenza ai danni meccanici
e una protezione anche nelle condizioni più difﬁcili. I due fori sui lati del coperchio del marcatore sono progettati per ﬁssare il MAR 100-3D alla
struttura della linea mediante strisce di ﬁssaggio.

MONTAGGIO
DEI MARCATORI

MONTAGGIO
DEI MARCATORI

Terra

Terra

Sabbia
Conduttura
*Min. 0.3 m: Per tubi metallici
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MARKER
*Min
0,3 m

*Min
0,3 m

MARKER
Sabbia
Conduttura
*Min. 0.3 m: Per tubi metallici
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Smart Marker
Localizzatore SML
Il Localizzatore SML è un dispositivo
portatile progettato per localizzare
e rilevare in modo preciso e rapido
tutti i marcatori Smart e analoghi.
Il modulo GPS integrato riduce fortemente
il tempo di ricerca dei marcatori. Localizzatore
SML memorizza automaticamente nella memoria interna i dati sui singoli marcatori. La tastiera virtuale ausiliare permette di immettere
liberamente un nuovo testo per descrivere ciascun marcatore. SML fornisce anche la misura
della profondità dei marcatori.
Il Localizzatore SML può essere collegato al vostro PC tramite un cavo USB e trasferire in questo modo i dati all‘esclusivo software database
Marker Database®.

Speciﬁ che tecniche del Smart Marker Localizzatore SML xxx
Temperatura operativa

da –20 °C a +60 °C

Temperatura di stoccaggio

da –20 °C a +60 °C

Precisione misura profondità Marker

+/– 10 % in base alle speciﬁche del marcatore
ore

Navigazione GPS

Si, modulo GPS integrato

Frequenze di lavoro

SML G1 – 83,0 kHz
SML T1 – 101,4 kHz
SML S1 – 121,6 kHz
SML E1 – 134,0 kHz, 169,8 kHz
SML W1 – 145,7 kHz

Dimensioni
(altezza x larghezza x profondità)

225 x 240 x 210 mm

Peso del dispositivo con antenna

Max. 4 kg

Capacità di memoria (Riscrivibile)

8 000 voci

Display

LCD retroilluminato, 4 linee x 20 caratteri

Comunicazione PC

Cavo USB

Durata batteria

45 ore lavorative

Celle batterie primarie alcaline 1,5 V
Dimensioni in accordo alla IEC R14

10 unità
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Il Software Marker Database®
Il software Marker Database® è un software unico al mondo per il vostro
marcatore. Offre il modo migliore per
gestire ed elaborare i dati sulle vostre
reti sotterranee.
Offre i seguenti vantaggi:
⊲ modiﬁcare e gestire i dati relativi alle vostre
reti sotterranee e ai vostri marcatori
⊲ condividere i dati delle vostre reti
e marcatori sotterranei con i vostri partner
in tutto il mondo utilizzando il nostro
servizio web sicuro Cloud Database
⊲ esportare i dati SHP in formato per il sistema GIS o in formato MS Excel
⊲ visualizzare i marcatori e le reti sull‘applicazione Google Maps®

L'Applicazione Marker Database®
L'applicazione Mobile Marker Database® è la prima applicazione mobile al mondo che vi consente di assegnare la posizione del vostro dispositivo sotterraneo
utilizzando solo il vostro smartphone.
Permette le seguenti attività:
⊲ condividere i dati tra il proprio
account Internet e lo smartphone
⊲ modiﬁcare i dati del dispositivo
sotterraneo direttamente dal terreno
⊲ visualizzare i marcatori delle reti
sotterranee anche in Google Maps®
⊲ navigazione GPS ﬁno al marker di destinazione usando lo Smartphone
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Parametri tecnici

Parametri tecnici: Smart Marker SM1500
Tipo di rete sotterranea

Condotte
gas

Telecom.
linea

Condotte
acque reﬂue

Cavi energia
EU

Condotte
idriche

Cavi energia
US

Frequenza di lavoro (kHz)

83,0

101 ,4

121,6

134,0

145,7

169,8

Materiale della custodia

PS ad alta densità

Dimensioni

Diametro x altezza 225 x 28 mm

Peso

Max. 300 g (0,66 lb)

Numero identiﬁcativo ID

SÌ; 10 cifre in modalità esadecimale

Intervallo di lettura

Da 1,7 m (5,57 ft)

Temperatura operativa

Da –20 °C +60 °C

Durata del marker compresi i dati

50 anni

Parametri tecnici: MiM Smart Marker 120
Tipo di rete sotterranea

Condotte
gas

Telecom.
linea

Condotte
acque reﬂue

Cavi energia
EU

Condotte
idriche

Cavi energia
US

Frequenza di lavoro (kHz)

83,0

101,4

121,6

134,0

145,7

169,8

Materiale della custodia

PS ad alta densità

Dimensioni

Diametro x altezza 119 x 33 mm

Peso

Max. 122 g (0,27 lb)

Numero identiﬁcativo ID

SI – 10 cifre in modalità esadecimale

Intervallo di lettura

Da 1,0 m (3,28 ft)

Temperatura operativa

Da –20 °C +60 °C

Durata del marker compresi i dati

50 anni
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Parametri tecnici: Marker 2500, Long Marker
Tipo di rete sotterranea

Condotte
gas

Telecom.
linea

Condotte
acque reﬂue

Cavi energia
EU

Condotte
idriche

Cavi energia
US

Frequenza di lavoro (kHz)

83,0

101,4

121,6

134,0

145,7

169,8

Materiale della custodia

PS ad alta densità

Dimensioni

Diametro x altezza 225 x 28 mm

Peso

Max. 300 g (0,66 lb)

Numero identiﬁcativo ID

NO

Intervallo di lettura

Da 1,8 m (5,9 ft), Il modello Long Marker 2,5 m (8,2 ft)

Temperatura operativa

Da –20 °C +60 °C

Durata del marker compresi i dati

50 anni

Parametri tecnici: MiM Marker 120 analog
Tipo di rete sotterranea

Condotte
gas

Telecom.
linea

Condotte
acque reﬂue

Cavi energia
EU

Condotte
idriche

Cavi energia
US

Frequenza di lavoro (kHz)

83,0

101,4

121,6

134,0

145,7

169,8

Materiale della custodia

PS ad alta densità

Dimensioni

Diametro x altezza 119 x 33 mm

Peso

Max. 116 g (0,26 lb)

Numero identiﬁcativo ID

NO

Intervallo di lettura

Da 1,4 m (4,59 ft)

Temperatura operativa

Da –20 °C +60 °C

Durata del marker compresi i dati

50 anni

Parametri tecnici: Mar 100-3D
Tipo di rete sotterranea

Condotte
gas

Telecom.
linea

Condotte
acque reﬂue

Cavi energia
EU

Condotte
idriche

Cavi energia
US

Frequenza di lavoro (kHz)

83,0

101,4

121,6

134,0

145,7

169,8

Materiale della custodia

PE

Dimensioni

Diametro 130 mm

Peso

Max. 210 g (0,46 lb)

Numero identiﬁcativo ID

NO

Intervallo di lettura

Da 1,2 m (3,9 ft)

Temperatura operativa

Da –20 °C +60 °C

Durata del marker compresi i dati

50 anni
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Il produttore: Komplex s.r.o., Pusté 861, Rosina, 013 22, Slovacchia
komplex@komplex.sk, www.komplex.sk

