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Questo rilevatore di radiazioni nasce dalle più recenti ricerche di sviluppo e
progettazione.
Leggero, robusto e di dimensioni contenute offre delle prestazioni notevoli
nella misurazioni di radiazioni Alpha “Α”, Beta “β”, Gamma “γ” e raggi “X-ray”.
Fornito di un ampio display LCD consente la misurazione e registrazione dei
dati con trasferimento a PC per mezzo di una connessione bluetooth e di un
software di gestione fornito in dotazione.
APPLICAZIONI
Questo rivelatore di radiazione nucleare può essere ampiamente utilizzato
negli impianti farmaceutici, laboratori, centrali elettriche, cave, impianti di
lavorazione del metallo, giacimenti di petrolio e oleodotti, discariche, ecc.
Nella tutela dell’ambiente, nell’inquinamento da radiazioni nucleari, nel
controllo di contaminazioni del suolo, dell’acqua, dei materiali da costruzione,
delle pietre e nel campo medico per il controllo dei raggi-X.

Amplio display LCD
Struttura compatta, leggera e particolarmente robusta
rilevazione radiazioni Alpha “Α”, Beta “β”, Gamma “γ” e raggi “X-ray”
Sensore ad elevata precisione
Memoria dati interna
Connessisone bluetooth e software per laboraione dei dati
Kit di fornitura:
Strumento, Interfaccia software,
custodia e manuale d’uso.

SPECIFICHE TECNICHE
Scale di misura
Campo di misura
Campo di
misura
Sensibilità
Sensore
Uscita dati
Display
Allarme
Precisione
Memoria dati
Temperatura di funzionamento
Dimensioni
Peso

Radiazioni Alpha “Α“, Beta “β”, Gamma “γ” e raggi “X-ray”
Dose di radiazione: 0.01 µSv / h-1200 µSv / h
Misura Impulsi :0-30000cpm ,0-5000cps
Dose di radiazioni Val. accumulato: 0.001µSv-9999Sv
Misura di impulsi val. accumulato: 0-9999
0-999999: 1µSv / h di Co-60, 108 impulsi o 1000cpm/mR/hr
Halogen filled detector
Bluetooth
LCD con barra grafica di indicazione
impostare liberamente il valore di allarme, di default è impostato a 5µ Sv / hr
Tipica 15% (fonte di Co-60- ray): <10% ( <500µSv/h) <20% (>500 u Sv/h )
Può memorizzare 1000 dati, manualmente o automaticamente
0°C ÷ 50°C (-40°C ÷ +75°C in fase di misurazione)
200x70x45mm
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settore rotante per rilevazione radiazioni
Alpha “Α“, Beta “β”, Gamma “γ” e raggi “X-ray”
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