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SV 258 PRO & SVAN 958AG
Caratteristiche principali
● Misure di vibrazioni triassiali & rumore
● Memorizzazione della time history di Root
Mean Square (RMS)
● Calcolo Peak Particle Velocity (PPV)
● Memorizzazione della time history di
Vibration Dose Value (VDV)
● Due profili per Canale per misure simultanee di
accelerazione e velocità
● Filtri di ponderazione conformi a ISO 2631, BS 6472 e
BS 7385
● Filtro KB conforme a DIN 4150 e DIN 45669
● Simultanea analisi FTT e registrazione WAV in
accordo a DIN 4150 -3
● Comunicazione remota 3G wireless
● Allarmi avanzati con invio di SMS ed e-mail

Kit per Monitoraggio di Rumore & Vibrazioni
SV 258 PRO è un sistema facile da installare ed economico per il
monitoraggio del rumore e delle vibrazioni. Il sistema portatile
e alimentato a batteria può essere utilizzato per una varietà di
applicazioni di monitoraggio, tra cui monitoraggio dei cantieri,
tunneling e demolizione. Questo sistema portatile funziona
perfettamente anche nelle applicazioni di monitoraggio del
rumore e delle vibrazioni relative ai cantieri e al traffico
stradale.
SV 258 PRO è protetto dalle condizioni meteorologiche da una
custodia impermeabile con possibilità di bloccaggio. Questa
soluzione rende il sistema portatile consentendo di spostarlo
facilmente da un luogo all'altro. Una batteria interna è in grado
di alimentare il sistema per un massimo di tre giorni, in
alternativa SV 258 PRO può essere alimentato da una fonte di
alimentazione DC esterna o pannelli solari.
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SV 258 PRO & SVAN 958AG
Modalità Vibrazioni Strutturali in SVAN 958AG
Il firmware dedicato alle vibrazioni strutturali e negli edifici
dello SVAN 958A è stato sviluppato per applicazioni di
monitoraggio a breve e lungo termine. Misura la velocità
triassiale e in parallelo l'accelerazione e calcola
simultaneamente il valore di Peak Particle Velocity (PPV) e di
dose di vibrazione. Oltre a registrare i valori complessivi e gli
spettri in frequenza, il segnale nel dominio del tempo è
memorizzato per scopi di post elaborazione. È disponibile un
canale di misurazione aggiuntivo per le misurazioni di rumore in
Classe 1 in parallelo alle misurazioni delle vibrazioni triassiali. Le
misurazioni vengono eseguite secondo le norme BS, DIN e UNI.
L’analisi FFT viene utilizzata per la determinazione della
frequenza dominante; oppure le bande di 1/3 di ottava
vengono utilizzate per il confronto con le curve della norma BS
e DIN e viene registrato lo spettro di velocità di picco.

Applicazioni
●
●
●
●
●
●
●

Rischio di danno strutturale
Rischio di disturbo per le persone
Monitoraggio simultaneo di rumore & vibrazioni
Monitoraggio in continuo
Misure simultanee VDV e PPV
Monitoraggio di cantieri
Altro ancora...
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SV 258 PRO & SVAN 958AG
Comunicazione Remota
Il controllo remoto di SV 258 Pro è disponibile su rete 3G. La
trasmissione dei dati è pienamente supportata dalla
piattaforma web Svantek chiamata SvanNET. La comunicazione
remota consente all'utente di configurare lo strumento e
scaricare i dati dai sistemi di monitoraggio posizionati sul
campo. Sono inoltre implementati allarmi remoti che inviano
messaggi tramite e-mail e messaggi di testo (SMS).

Allarmi ed Eventi
Il sistema genera notifiche via SMS ed e-mail nonché allarmi
visivi e audio. Oltre ai semplici trigger da valori PPV o LEQ, è
possibile configurare allarmi da curve standard (ad es. DIN
4150-3) o curve personalizzate basate su FFT o 1/3 di ottava.
L'attivazione di un allarme avvia l'evento, la cui durata è
configurabile. Trascorso il tempo dell'evento, lo strumento
inizia ad analizzare i dati e indica il valore PPV più alto e la sua
frequenza dominante. La durata e il valore dell'evento vengono
salvati nella memoria dello strumento.

Accesso on-line ai dati con SvanNET
Il modem GSM integrato trasmette i dati di misurazione al
server SvanNET dove l'utente ha accesso ai dati correnti, allo
storico e può anche generare un rapporto di misurazione.

Registrazione Wave
Con il software di analisi WAV è possibile cercare picchi e
calcolare lo spettro FFT o 1/3 di ottava in periodi di tempo
selezionati. Il software di post-elaborazione viene fornito con il
sistema senza costi aggiuntivi.
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SV 258 PRO Nota Applicativa
Configurazione del Sistema

Allarmi

SV 258 Pro ha già una gamma integrata di norme per le
vibrazioni strutturali e per il tipo di edificio (curve)
secondo gli standard comunemente utilizzati come DIN
4150-3 o BS 7385-2 che utilizzano il metodo Peak Particle
Velocity e Frequenza Dominante. Basta selezionare lo
standard e la stazione è pronta per misurare.

Il sistema genera notifiche via SMS ed e-mail
nonché allarmi visivi e audio con la lampada
opzionale SP 272. La lampada di allarme con la
funzione cicalino può essere fissata alla parete
dell'edificio o semplicemente al treppiede ed è
alimentata da SV 258 PRO.

Installazione del Sensore

Fonometro Classe 1

A seconda dell'applicazione, il sensore di vibrazioni
triassiale SV 84 può essere montato su una piastra
metallica dedicata o fissato alla parete dell'edificio. Per la
valutazione delle vibrazioni del terreno può essere
montato su uno spuntone dedicato.

Il quarto canale nella stazione può essere utilizzato
per misurare il suono in conformità ai requisiti della
norma IEC 61672 Classe 1. Per misurare il rumore è
necessario il kit microfono opzionale SV 208A.

Alimentazione

Monitoraggio non presidiato

La batteria interna di SV 258 PRO alimenterà il sistema
per 3-7 giorni a seconda dell'uso della comunicazione
remota. Il kit SV 258 Pro include l'alimentatore
impermeabile e il caricabatterie.
Se la rete AC non è disponibile, è possibile utilizzare
accessori opzionali come la batteria esterna SB 272 o il
pannello solare SB 271 per prolungare la durata della
batteria interna.

Controllo Manuale o Remoto
Le schermate del menu dell'interfaccia integrata
consentono all'utente di sfogliare i risultati e modificare
le impostazioni della stazione sul sito. Quando è
disponibile una connessione Internet, tutte le operazioni
di controllo, incluso il download dei dati, sono disponibili
online.

SV 258 PRO è pronto per il monitoraggio automatico
delle vibrazioni e del rumore. Lo stato della stazione,
il download dei dati e il reporting sono gestiti dalla
soluzione cloud Svantek - SvanNET.

Report
Il reporting con SV 258 PRO e SvanNET è semplice e
veloce. La semplice selezione dell'intervallo di tempo
richiesto consente all'utente di generare report PDF e
MS Word con un solo clic.
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SvanNET Progetti – Vibrazioni Strutturali
SvanNET Progetti fornisce un'interfaccia utente dedicata che supporta metodi di
misurazione basati sulla Peak Particle Velocity (PPV) e sulla Frequenza Dominante. I
risultati sono presentati sotto forma di time history PPV (dati di background) e Elenco
Eventi. Ogni evento di vibrazione contenente il valore PPV e la sua frequenza dominante,
la forma d'onda e lo spettro FFT può essere facilmente stampato sotto forma di un
report.

Time History PPV
SvanNET Data Storage fornisce un rapido accesso ai dati di misurazione delle vibrazioni
strutturali e può essere facilmente consultato in uno specifico intervallo di tempo. La
time history di PPV in base al numero di punti può essere visualizzata insieme alla
posizione dei punti di misurazione su una mappa.

Elenco Eventi e Report Vibrazioni Strutturali
SvanNET Progetti fornisce strumenti per la visualizzazione e il confronto delle misurazioni della velocità di vibrazione con le curve di
riferimento secondo gli standard comunemente usati come DIN 4150-3 o BS 7385-2 che utilizzano il metodo della Peak Particle Velocity (PPV) e
della Frequenza Dominante.

Report Vbrazioni Strutturali
SvanNET crea report in modo molto semplice e veloce. L'utente seleziona un evento e i dati delle misurazioni vengono automaticamente
raggruppati nella forma del report. Il report PDF o MS Word ™ viene generato con un solo clic sul pulsante di esportazione.
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In caso di assistenza su strumenti di misura professionale SVANTEK,
contattare il distributore Svantek locale o l'ufficio assistenza Svantek al
seguente numero o contattare il sito Web SVANTEK
Assistenza Svantek Italia: +39 02 57609229
Orari: 9:00 – 17.00
-E-mail: svantek@svantek.it
-Sito: www.svantek.it
-Sede: SVANTEK Italia
Via Sandro Pertini 12
20066 Melzo MI,
Italia

