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Il rivelatore di ultima generazione di radiazioni ABACUS grazie alla connettività wireless permette il collegamento senza fili ad 

un computer remoto in modo da controllare le sue funzioni e registrare gli eventi per una successiva elaborazione.  

E’ adatto a rilevare particelle alfa e beta, radiazioni gamma e X su livelli auto-selettivi. 

Ogni evento radioattivo viene evidenziato dal breve lampeggio di un led rosso e da un beep, silenziabile. Se collegato wireless 

ad un PC o ad un sistema Windows o Palm remoti, diventa uno strumento unico nel suo genere, in grado di registrare e gestire 

i dati, stampare ed archiviare in un  secondo momento. 

ABACUS è consigliato agli operatori radiografici industriali, tecnici radiologi, responsabili della sicurezza aziendale, ispettori 

ambientali nel controllo dello stato ottimale delle schermature da raggi-X, per il controllo dei monitor aziendali che utilizzano 

sorgenti radioisotopiche per il controllo e la misura di parametri di processo, quali densità, umidità, spessore o indicatori di 

livello. 

E’ adatto alla sorveglianza degli ambienti di lavoro e alla localizzazione di sorgenti radioattive  

naturali nell’ambiente (NORM) o accidentali nei carichi di rottame a rischio di contaminazione. 

 

Caratteristiche. 

 

Detector:  2 tubi Geiger-Muller, uno con finestra sottile  

in mica (1,4 - 2,0 mg/cm
2
), diam. 45 mm. 

Display:  remoto su PC, smartphone o palmare. 

Range operativo:   

 

 

 

 

  

Sensibilità:  7.5 CPS/mR/hr riferito al Co60. Livello minimo 

rivelabile per I-125 è 0.02 µCi a contatto. 

Selettori:  pulsante cambio range (x1, x10, x100),  

pulsante di accensione e controllo batteria.  

Accuratezza:  ±15% sull’intero range operativo. 

Avvisatore acustico: interno integrato, silenziabile. 

Alimentazione: 2 batterie AA alcaline. 

Temperatura: da -10 °C a +50 °C. 

Peso: 337,4 grammi con batterie. 

Dimensioni: 332,7 x 63,5 x 35,6 mm. 

Connessioni: wireless Bluetooth fino  10 m.    

Compreso: software Observer, 

Opzioni: supporto per wipe test. 

Garanzia:  1 anno lo strumento, 90 gg. il detector. 

 

Made in USA. 

Count Rate 

cps - 0 to 12,500 cps 

cpm - 0 to 750,000 cpm 

Sample Counting 

Total counts - > 99,999,999,999 

Exposure Rate 

µR/h - 0 to 2,000,000 µR/h 

mR/h - 0 to 2,000 mR/h 

µSv/h - 0 to 20,000 µSv/h 

Accumulated Dose 

1.8E308 mR 


