
Sismografi 

SISMOGRAFO SM
Centralina di monitoraggio onde sismiche e 

di sovrappressione in aria portatile.
Robusto contenitore in alluminio a tenuta d'acqua per l'operatività in qualsiasi 

condizione di tempo. Può registrare sino a 340 eventi di 1 secondo.
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Descrizione

L’SM è una centralina di monitoraggio onde 
sismiche e di sovrappressione in aria 
portatile, compatta, robusta, economica  ed 
affidabile. Per la sua semplicità d’uso, 
robustezza, affidabilità e basso costo, è 
diventata, in breve tempo, la più diffusa 
centralina di monitoraggio in Italia. È l’unica 
con manuali in italiano, sia dell’hardware che 
del software.
Ideale per il monitoraggio continuativo di 
vibrazioni e rumore generati da attività di 
cava, traffico, macchinari ecc.. Consente il 
riscontro della conformità alla normativa 
internazionale ed Italiana sulle vibrazioni 
ammissibili (UNI  9916,  DIN  4150-3,  UNI  
9614,  ecc.).  Fornisce  il  tracciato sismico-
acustico richiesto dalla “Circolare 
577/PAS/12982D(22) del 29-08-2005” di 
attuazione della recente legislazione 
antiterrorismo”.
L’uso è semplice. La predisposizione per la 
misura può essere fatta direttamente in sito.
I dati acquisiti possono essere letti 
immediatamente sul display a cristalli liquidi e 
successivamente trasferiti ad un PC via cavo 
seriale (RS 232) per l'elaborazione e stampa. 
La possibilità di trasferimento dati via modem 
o via GSM rende agevole la consultazione da 
postazione remota (es. ufficio), risparmiando 
il tempo necessario per l’invio del personale 
sul posto. 
Per applicazioni speciali richiedere dettagli 
all’indirizzo e-mail admin@ntx-int.com.
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MANUTENZIONE

SM è  uno  strumento  robusto  e  non  
richiede particolari manutenzioni.
L’uso prolungato con temperature al di sotto 
dello zero potrebbe accelerare il processo di 
usura della batteria.

\

La sola CENTRALINA di 
MONITORAGGIO sul  
mercato  con  
documentazione completa in 
Italiano:

• manuale hardware;
• manuale software;
• prontuario per il 

monitoraggio.

ACCESSO RS-232 per scaricare le registrazioni direttamente al pc 
oppure con collegamento remoto via modem o gsm. Microfono per la 
misura dell’onda di sovrappressione aerea e velocimetro triassiale per 
la misura delle vibrazioni.

FUNZIONAMENTO

I trasduttori (geofono e microfono), dopo essere 
stati  posizionati, sono collegati alla centralina di 
acquisizione mediante spinotti dall’allumino. Il 
collegamento  accende  automaticamente  lo  
strumento che inizia così la misurazione. La 
registrazione di un evento è effettuata solo quando i 
valori misurati superando una prestabilita soglia 
d’allarme detta “trigger”, conservando la misura 
anche per i 0,5 s o per 1,0 s precedenti all’istante di 
trigger. Ultimata la registrazione lo strumento 
effettua un controllo sui trasduttori per verificarne il 
corretto funzionamento e posizionamento, quindi 
continua la misurazione riarmandosi per la 
successiva registrazione (tempo di riarmo 50 ms).



X
00

00
10

 T
D

S
 S

M
 IT

 2
01

4-
02

-1
9 

- 
p

ag
. 2

/2

,

© Copyright NTX 2014 - Dati, immagini e caratteristiche in questa scheda sono indicativi. NTX si riserva il diritto di modificarli senza preavviso.

In caso di misurazione oltre le 84 ore senza il 
superamento della soglia d’ allarme, e quindi senza  
registrazione, lo strumento effettua automaticamente 
un controllo sui trasduttori per verificarne il corretto 
funzionamento e posizionamento (test di auto-
calibrazione). I test di calibrazione sono conservati in 
memoria, a conferma dell’avvenuta misurazione senza 
superamento della soglia di trigger. Per varie esigenze 
di misura sono disponibili prolunghe dei cablaggi o 
trasduttori con sensibilità da 16x sino a x0,25 (con 
fondoscala fino a 2000 mm/s), o altri tipi di sensori 
(spostamento, accelerazione, ecc.). La misura può 
essere impostata anche a cadenze prestabilite, variabili 

sino ad intervallo di secondi nella modalità a  
grafico  a  barre,  con  indicazione del valore 
massimo in un prestabilito intervallo di tempo.

CERTIFICAZIONI

CE certificato di conformità alla normativa 
Europea in campo d’attrezzature elettriche.
Certificato di calibrazione del microfono e del 
geofono. Le calibrazioni annuali della stazione 
di monitoraggio SM sono effettuate nel 
laboratorio autorizzato NTX a Lonato. I tempi 
necessari per la calibrazione sono pari a 4 h.

CARATTERISTICHE TECNICHE

        GENERALE

Numero di canali 4 di cui uno acustico e 3 sismici

Memoria a stato solido con i sommari di tutte le misure, impostazioni, dati registrati mantenuti ad 
alimentazione spenta. Batteria di backup al litio.

Modo time per l’accensione e lo spegnimento automatico dello strumento  nella giornata

Display a cristalli liquidi ad alto contrasto, due linee da 40 caratteri

Tastiera 5 tasti per settaggio e comando

Batteria interna da 6 Volt, per 7÷10 giorni di monitoraggio (possibile il collegamento a batteria 
esterna e/o pannello fotovoltaico)

Temperature operatività -15°C a +50°C (con le basse temperature si riduce la durata della batteria)

Dimensioni e peso 20  x  10  x  6,5  cm  per  circa  2  kg

Immagazzinamento datI Un massimo di 340 forme d’onda sono immagazzinate nella memoria a stato solido con 
orario e data degli eventi, numero di serie dello strumento e data di calibrazione.

Unità di misura Sistema Internazionale metrico o Imperiale

Durata  della  registrazione da  1  a  24  secondi,  in  funzione  della  Frequenza  di  campionamento,con 
memorizzazione pre-trigger di 0,5 o 1,0 secondi

Frequenza  di  campionamento standard da 512 o 1024 cps per canale
(su richiesta da 32 a 2048 cps per canale, con estensione di memoria)

Porta seriale RS 232 per  trasferimento  dati  ed  impostazione  diretta  da  PC  o  remota  via  modem/GSM

Baud Rate da 1.200 a 38.400 bps

ONDE SISMICHE

Trasduttori Velocimetri

Risposta  in  frequenza da  3  a  400  Hz con scostamento 2% (su  richiesta  con  scostamento 2% sino ad 1 Hz)

Sensibilità modello x0,25 pari a 1 mm/s (fondo scala 2000 mm/s); modello x1 pari  a 0,25 mm/s (fondo 
scala 500 mm/s); modello x2 pari a 0,125 mm/s (fondo scala 250 mm/s); modello x4 pari a 

0,0625 mm/s (fondo scala 125 mm/s); modello x8 pari a 0,0313 mm/s (fondo scala 63 mm/s)

Ambito  di  registrazione
(selezionabile dall’utente)

modello x2: fondo scala 65 - 127 mm/s;
modello x8: fondo scala 15- 32 e 65 mm/s.

Soglia d’allarme sismico - 
trigger

modello x2: da 0.25 mm/s     modello x8: da 0.063 mm/s

SOVRAPPRESSIONE AEREA

Trasduttore microfono con sensore ceramico – fondo scala a 160 dB

Frequenza  di  campionamento da 32 a 1024 cps

Ambito  di  registrazione
(selezionabile dall’utente

100 - 142 dB;  106 - 148 dB

Soglia di allarme acustico da 106 a 148 dB
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