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With PIEZOCONE

TGAS-08

Tensione di alimentazione  9V DC – 18V DC
Assorbimento tipico (massimo)  1 A (1,5 A)
Temperatura di funzionamento  -20 ÷ +70 °C
Accuratezza GPS < 2,5m

Larghezza 365 mm
Altezza 240 mm
Profondità  97 mm

SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONI

Alimentazione 12V DC
Ingresso encoder  Line-driver encoder
Ingresso trigger Sensore di shock
Porte USB 1 USB-A e 1 USB-B
Ingresso piezocono Seriale RS485
Connettore 3G / GPS  Antenna 3G / GPS standard
Alloggio sim card Standard GSM sim card

COLLEGAMENTI ESTERNI
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With SEISMIC MODULE

ROBUSTEZZA E PRATICITÀ
IN  OGNI  TEST

ALL- IN-ONE ACQUIS I T ION

FAST &  INTUITIVE
The use of digital probes and modules is becoming increasingly more 
common in geotechnical tests to obtain superior quality data compared 
to dynamic tests or static tests with Begemann cones.

Often, however, the electronic systems used on 
site for the acquisition of data, prove to be 
unnecessarily complicated and not very practical.

TGAS-08 IS A DATA-LOGGER designed to meet the increasing 
request to carry out ELECTRONIC TESTS ON SITE WITH A FAST, 
INTUITIVE TOOL.

Pagani Geotechnical Equipment, thanks to years of experience, recently produced a NEW 
ALL-IN-ONE ACQUISITION SYSTEM, capable of acquiring CPTu, S-CPTu test data, 
Magnetocone and Vane Test via easy and fast steps thanks also to its simple operative 
system.

It works via an intuitive monitor touch-screen, THAT CAN BE READ EVEN IN DIRECT 
SUNLIGHT AS WELL AS IN THE RAIN OR AT EXTREME TEMPERATURES.

TGAS-08 non richiede l’ausilio di PC portatili e di ingombranti cablaggi
e/o adattatori, in campo è facilmente installabile sulla macchina

e trasportabile in una comoda valigetta.
É dotato di un rilevatore di coordinate GPS e di un modulo 3G

che permette l’immediato invio dei risultati delle prove dal campo all’ufficio.
I dati raccolti possono inoltre essere scaricati mediante

una semplice chiavetta USB o a una seconda porta USB-B
collegabile direttamente al vostro PC.



Con PIEZOCONO

TGAS-08

ACQUIS IZ IONE ALL- IN-ONE
VELOCE E  INTUITIVA

9V DC – 18V DC
1 A (1.5 A)
-20 ÷ +70 °C

Supply voltage
Typical (maximum) current draw
Operating temperature
GPS precision < 2.5m

Width 365 mm
Height 240 mm
Depth 97 mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS 

SIZE 

Power supply
Encoder input
Trigger input
USB ports
Piezocone input
3G / GPS connector
SIM card slot

12V DC
Encoder line-driver
Shock sensor
1 USB-A and 1 USB-B
RS485 serial
3G / GPS standard antenna
Standard GSM SIM card

EXTERNAL CONNECTIONS 
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Con MODULO SISMICO

STURDINESS AND PRACTICALITY
FOR EACH TEST

Sempre più spesso punte e moduli digitali vengono utilizzati nelle prove
geotecniche per ottenere dati di qualità superiore rispetto
alle prove dinamiche o alle prove statiche con punta Begemann.

Spesso però i sistemi elettronici utilizzati in campo
per l’acquisizione dei dati si rivelano inutilmente
complicati e poco pratici.

TGAS-08 È UN DATA-LOGGER nato per soddisfare
la sempre crescente richiesta di eseguire PROVE ELETTRONICHE
IN CAMPO CON UNO STRUMENTO VELOCE E INTUITIVO.

Pagani Geotechnical Equipment grazie ad anni di esperienza,
ha recentemente realizzato un NUOVO SISTEMA DI ACQUISIZIONE ALL-IN-ONE,
in grado di acquisire i dati dei test CPTu, S-CPTu, Magnetocone e Vane Test
attraverso semplici e veloci passaggi, per merito anche del suo semplice sistema operativo.

Lavora attraverso un intuitivo monitor touch-screen, LEGGIBILE ANCHE IN CONDIZIONI
DI LUCE SOLARE DIRETTA E CONSENTE DI LAVORARE ANCHE IN PRESENZA DI PIOGGIA
E DI TEMPERATURE ESTREME.

TGAS-08 does not require the aid of a portable PC or bulky cabling 
and/or adaptors; it can be easily installed on the machine on site 

and transported in a handy case.
It is equipped with a GPS coordinated reader and a 3G module that 
allows for test results to be transmitted from the field to the office. 

Furthermore, the collected data can be downloaded via
a simple USB key or a second USB-B port

that can be plugged in directly to your PC.



Non-binding data, with right to make 

changes.

The diagrams may differ from the 

standard version.

The equipment may differ depending on 

which country it is being shipped to.

TGAS-08

®

®

Marton Geotechnical Services Ltd  
www.mgs.co.uk  e  info@mgs.co.uk  t +44(0)1359 271167 

Specifications may change without prior notice

05/2019 V1.0




