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DISPOSITIVO PER LA LOCALIZZAZIONE DI SUPERSTITI SOTTO LE MACERIE 
“DELSAR LD3-6 P/N 6020-01-006” 

Articolo 06100/000/014 

 

1. Console di comando 

2. Sensore acustico 

3. Sensori sismici 

4. Cuffia con microfono 

5. Piastre magnetiche per sensori sismici 

6. Puntali per sensori 

7. Caricabatterie per batterie agli ioni di litio 
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I sistemi Delsar Life Detector sono utilizzati dalle squadre FEMA, USAR, SUSAR e dalle squadre di soccorso 
di tutto il mondo.  Delsar è un rilevatore di ascolto sismico / acustico ovvero un dispositivo utilizzato per 
rilevare e localizzare dal vivo vittime intrappolate in: 

- Crolli di edifici 

- Terremoti 

- Esplosioni 

- Frane 

Il Delsar LD3 converte l'intera struttura crollata in un grande microfono sensibile che trasmette rumori dalle 
vittime sepolte. I sensori sismici ed acustici convertono le vibrazioni create dalla vittima viva in segnali udibili e 
visivi.  Il Delsar è robusto, affidabile e in grado di resistere a giorni di uso continuo sul luogo del disastro. 

SENSORI ACUSTICI 

La ricerca ha dimostrato che il suono viaggia disperso nell'aria sia all'interno che al di sotto degli strati di detriti, 
ma non sfugge tanto spesso attraverso gli strati esterni alla superficie. Pertanto è necessario penetrare nella 
struttura per utilizzare efficacemente il sensore acustico che, in tal modo, può essere posizionato sotto le 
superfici degli strati di detriti da costruzione. È possibile utilizzare contemporaneamente fino a due sensori 
acustici. I sensori possono essere calati nello spazio vuoto tramite un cavo o collegati ad un tubo rigido 
aggiuntivo che può essere spinto nel vuoto sottostante le macerie.  
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Dati tecnici: 

- Fino a sei sensori utilizzabili simultaneamente 

- Può registrare gli ultimi 5 minuti di audio 

- Doppio ingresso per cuffie 

- Batterie ricaricabili agli ioni di litio 

 

Il display mostra il segnale relativo a tutti i sensori contemporaneamente per consentire l'identificazione 
positiva del segnale più forte. Il misuratore di picco acceso su ogni barra indica la massima ampiezza di 
segnale raggiunta da ciascun sensore sul campo. È presente una funzione di registrazione dell’audio degli 
ultimi 5 minuti per la comparazione dei segnali audio ricevuti. La funzione zoom permette di modificare la 
risoluzione grafica delle barre per meglio differenziare i segnali in ogni condizione operativa. I filtri consentono 
di ridurre i segnali di disturbo. 


