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Anteprima Forum Sicurezza sul lavoro 2015
Strumentazione di misura

SV 104IS, Dosimetro Acustico ATEX
con registrazione Audio/Eventi
Il dosimetro acustico SV 104IS
è uno strumento certificato a
Sicurezza Intrinseca (ATEX classe Ex ia IIC T4 Ga) utile per operare in ambienti con presenza di gas esplosivi.
Presenta caratteristiche di qualità in
un design compatto e robusto. Funzionalità indispensabili: analisi in frequenza (1/1 ottava), utile per il calcolo dell’abbattimento dei DPI e la
registrazione Audio/Eventi, in continuo o al superamento di una soglia, che consente l’individuazione
degli eventi anomali. Questa caratteristica permette di eliminare
dalla time-history gli eventi inquinanti per il ricalcolo corretto del Leq.
SV 104IS utilizza un microfono MEMS da 1/2” con una dinamica di 90 dB e virtualmente indistruttibile. Le dimensioni del microfono consentono la calibrazione utilizzando i più comuni calibratori acustici.
Tutti i risultati (in forma di testo o grafica) sono chiaramente visualizzabili sullo schermo OLED, che offre un’eccellente visibilità anche in pieno giorno. La batteria ricaricabile tramite apposita docking station, offre un’operatività superiore alle 50 ore ed il relativo trasferimento
su PC delle misure salvate.
SV 104IS è un dosimetro che viene agganciato alla spalla dell’utilizzatore con le clip in dotazione.
Grazie alle caratteristiche di questo straordinario strumento, la valutazione dell’esposizione al rumore non è
mai stata così semplice e accurata.

Ricerca e innovazione
al servizio della sicurezza
SV104IS è prodotto da Svantek, multinazionale leader
del settore degli strumenti di misura di rumore e vibrazioni, sin dalla sua fondazione (1990) si colloca nell’insieme di quelle realtà che fanno della ricerca e dell’innovazione continua dei propri prodotti la loro filosofia. La
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Svantek infatti è stata la prima azienda del settore al mondo a introdurre sul mercato alcune delle più importanti e innovative tecnologie del settore, come ad esempio:
analizzatori portatili di rumore e vibrazioni in contemporanea a quattro canali (SVAN958A), dosimetri binaurali (SVAN102A+), accelerometri MEMS con misura della forza prensile (SV105 AF e SV38V), fonometri portatili con possibilità di misurare ultrasuoni fino a 40 KHz
(SVAN977). Svantek oggi è presente con distributori e
venditori in tutto il mondo e ogni giorno fa della frase
“innovazione continua” il suo motto.

SVANTEK ITALIA
20066 Melzo (MI)
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www.svanteksrl.it

