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I pannelli rivelatori sono dotati di scintillatori plastici ad alta

efficienza. I contenitori sono fatti di plastica, tipo PE,

stabilizzata contro i raggi UV, resistenti alla corrosione, agli

agenti atmosferici e alle vibrazioni (IP53). La radiazione diffusa

di bassa energia non viene attenuata dal sottile strato di PE, e

la catena elettronica è stata realizzata in maniera da

consentire di tenere la soglia energetica corrispondentemente

bassa, ottimizzando la rilevabilità di sorgenti molto schermate.

L’unità di controllo e allarme è costituita da un robusto PC,

adatto al funzionamento in ambiente industriale, con schermo

piatto LCD da 17 pollici, Windows, il Software del portale SGS

(Safety Guard System) e una stampante b/n A4 per i report di

misura. Collegando il PC in rete è possibile usufruire

dell’assistenza remota, compresa nel prezzo di acquisto. Il

cavo di collegamento tra il PC di controllo e i rivelatori viene

fornito con una lunghezza standard di 100 m; lunghezze

maggiori disponibili su richiesta.

Il portale modulare FHT 1388 S protegge

il vostro impianto dalla contaminazione

dovuta a sorgenti orfane.

Si tratta di un monitore portale molto

collaudato, con migliaia di installazioni in

tutta Europa (di cui più di 200 in Italia). La

prima versione risale al 1995, e da allora

il portale è stato oggetto di numerose

migliorie.

La squadra di supporto tecnico di

Brumola Srl, costituita da tecnici

addestrati presso la Casa Madre, è in

grado di risolvere velocemente qualsiasi

problema.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Rivelatori plastici a scintillazione da 25 

Lt.

- Discriminazione tra radioattività 

naturale e artificiale con tecnologia 

brevettata NBR.

- Soppressione dei falsi allarmi con 

apprendimento automatico del fondo, 

compensazione per la riduzione del 

fondo, e regolazione collaudata delle 

soglie d’allarme

- Controllo della velocità di transito

- Collegamento ai rivelatori 

completamente digitale con riduzione 

del rumore elettronico e utilizzo di soglie 

energetiche più basse

- PC di controllo con software SGS su base 

Windows

- Stampa dei report di misura e di allarme

- Opzione telecamera per integrare 

immagine del veicolo al report.

- Relè opzionale per controllo semafori, 

sbarre, sirene, ecc.



FHT 1388 S

Condizioni operative per l’elettronica in sala controllo (interni):

- Temperatura ambiente da 0 a + 40 °C

- Umidità relativa 10 – 90 % senza condensa

Condizioni operative per i pannelli rivelatori (esterno):

- Temperatura ambiente da -40 a +60 °C

Grandezza misurata: radiazione gamma a partire da meno di 40 keV

Dimensioni rivelatori: 100x50x5 cm

Opzioni disponibili:

- Telecamera per l’inserimento automatico dell’immagine della targa del mezzo in misura su report;

- Rivelatori per neutroni;

- Relè per il trasferimento dell’allarme in remoto (attivazione sirena, sbarra, semaforo, ecc.)

- Sorgente di Lutezio naturale (Lu2O3) per le verifiche di buon funzionamento del portale.
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Monitore Radiometrico Portale Modulare

SGS II – Unità di controllo su PC FHT 1388 S-25V – Configurazione a pannelli verticali

FHT 1388 S-25V – Configurazione a pannelli orizzontali FHT 1388 S-25V – Configurazione a più pannelli
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