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Campi elettromagnetici
negli ambienti di lavoro

Narda STS S.r.l. è uno dei tre poli di ricerca e
produttivi del gruppo statunitense Narda - L3
Technologies che detiene la leadership mondiale nel settore della strumentazione e sensoristica per le misure di campi elettromagnetici.
In riferimento alla Direttiva Europea 2013/35/UE
ed al T.U., i quali dettano le prescrizioni per la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati dalle apparecchiature presenti negli ambienti di lavoro, Narda STS S.r.l. ha sviluppato un Kit di misura denominato 2013/35.
Esso rappresenta la soluzione ideale per misure

dei campi elettromagnetici corrette ed affidabili
in tutti gli ambiti lavorativi e residenziali. L’ambito
industriale in particolare richiede spesso di valutare l’esposizione del lavoratore a campi elettrici e
magnetici non sinusoidali, complessi e impulsivi,
che possono essere misurati correttamente solo
con strumentazione specifica ed avanzata.
Per tale ragione il Kit-2013/35 include il nuovo analizzatore di campi elettrici e magnetici in bassa
frequenza EHP-50G che, grazie alla banda di frequenze più estesa, all’acquisizione contemporanea dei tre assi e alla disponibilità della funzione
di analisi nel dominio del tempo del Picco Ponderato in riferimento ai limiti ICNIRP 1998 e 2010,

fornisce misure accurate anche nelle situazioni
più complesse. Il Kit è completato da sonde specifiche per le misure di campi magnetici statici e
lentamente variabili, e per le sorgenti ad alta frequenza fino a 7 GHz, coprendo in tal modo praticamente tutte le applicazioni industriali e di telecomunicazione. Sono disponibili in opzione ulteriori tipi di sonde per frequenze fino a 40 GHz.

Narda STS S.r.l. è inoltre Centro di taratura ACCREDIA N. LAT 008 per campi elettromagnetici in bassa ed alta frequenza fino a 18 GHz.
La presenza del Centro nell'ambito delle strutture
produttive garantisce agli utilizzatori verifiche periodiche dei propri strumenti di massimo rigore
metrologico, con significativa riduzione di tempi
e costi.

Prestazioni elevate
e semplicità d’uso
Va sottolineato che la strumentazione compresa nel Kit 2013/35:
misuratore, sonde e accessori,
rappresenta il riferimento adottato universalmente dagli organismi di controllo ambientale, dai
gestori di telefonia mobile e servizi radio/TV oltre che dalla maggior parte degli studi e società di
consulenza che si occupano anche della misura dei campi elettromagnetici.
Le prestazioni, la semplicità d’uso
e il prezzo conveniente fanno del
Kit-2013/35 una scelta di investimento estremamente interessante. Esso è fornito in una pratica
valigetta per il trasporto, completo di accessori, manuale d’uso in
lingua italiana e certificati di taratura.
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