
SAM 940+ 
Spettrometro Gamma Portatile 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 Stabilizzazione automatica senza sorgente (40K); 

 Fotocamera integrata; 

 Misure da remoto e mirroring dello schermo; 

 Indicazioni direzionali per la ricerca sorgenti; 

 Interfaccia user-friendly; 

APPLICAZIONI 

 Sicurezza interna; 

 Squadre di primo intervento; 

 Sicurezza Nucleare; 

 Mappatura aree; 

 Indagini geologiche. 
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DESCRIZIONE 

Il nuovo SAM 940+ è un identificatore di radioisotopi reingegnerizzato per rispondere alla crescente domanda di 

identificazione rapida e accurata. Il nuovo strumento riduce l'onere per l'operatore sfruttando protocolli di comunicazione 

all'avanguardia per trasmettere rapidamente le informazioni a un team di gestione. Il design leggero limita anche 

l'affaticamento in lunghi scenari operativi e consente un facile trasporto dell'identificatore in una fondina da cintura o con 

una tracolla. Oltre ai risultati spettroscopici conformi all'ANSI e agli allarmi, l'utente ha un rapido accesso alla telecamera 

integrata per aggiungere video o immagini ai rapporti spettroscopici.  

Il nuovo design include alcune delle tecnologie più interessanti disponibili in uno strumento portatile. Il sistema GPS 

interno include 66 canali di tracciamento (1-10 Hz) per garantire un'elevata precisione nei dati di posizione riportati. Una 

batteria ricaricabile agli ioni di litio consente 7 ore di utilizzo continuo, inoltre un pacco batterie AA può essere utilizzato 

per un uso continuato, quando la batteria interna si scarica. Un giroscopio integrato fornisce agli utenti dati direzionali 

immediati per individuare e isolare rapidamente le sorgenti. Il rilevamento dello stand-off e gli standard ALARA vengono 

soddisfatti anche utilizzando l'applicazione Smartphone Mirror, che consente di azionare l'unità a distanza. Gli utenti SAM 

esistenti apprezzeranno la porta aggiuntiva, che consente l'uso di rilevatori esterni più grandi, cavi più lunghi o altre 

periferiche. Mentre il fronte del SAM 940+ è stato completamente rielaborato per i First Responders e gli agenti di 

sicurezza, la spettroscopia e l'analisi sottostanti garantiscono informazioni affidabili anche ai fisici sanitari. Il nuovo 

entusiasmante design sposa le esigenti richieste delle comunità di Polizia, Squadre HazMat, First Responders con le 

aspettative di prestazione della comunità spettroscopica. 
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SAM 940+ Spettrometro Gamma Portatile 

Rivelatori Gamma 2x2 NaI(Tl), CeBr3, LaBr3. 2x1 CeBr3, LaBr3. 

Rivelatori Neutroni 1,5x1,5 o 2x2 CLLBC, CLYC. 

Rivelatori esterni NaI, CeBr3, LaBr3, 3He e GM Pancake. 

Display LCD 3,5 pollici, risoluzione 480x320, configurabile fino a 1920x1080. 

Range di energia 20 keV - 10 MeV 

Range di Misura 10 nSv/h - 100 mSv/h 

Risoluzione NaI(Tl) 7%, CeBr3 < 5%, LaBr3 < 4% @ 662 KeV, CLLBC < 3,5%, CLYC < 5 %. 

Connettività Micro USB 3.0, BlueTooth Class 4.0, WLAN 802.11n. 

Durata batterie > 7 ore con il pacchetto standard Li-Ion, più pacco batterie AA. 

Peso 1,2 kg con il rivelatore NaI 2x2 

Dimensioni 102x243x97 mm  

Range operativi Temperatura -20°C … + 50°C - Umidità relativa 10 - 80%, senza condensa. IP 65 

Comandi Pad a 3 pulsanti ben distanziati per l’utilizzo con guanti protettivi 

Allarmi Visivo e sonoro 

Numero di canali 11 bit 2048 Canali 

Linearizzazione Real time by firmware 

Librerie Compatibile ANSI N42.34 - ANSI 2015 - SNM, IND, MED, NORM. 

Funzioni varie GPS, CCD Camera, sensore giroscopico. 
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Schermata rateometro Ricerca sorgenti Videocamera integrata 

SPECIFICHE TECNICHE 
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