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Sistema di ricerca persone sismico / acustico a 2 sensori 

LD3 2 Sensor Seismic/Acoustic Listening System 

Cod. 6020-01-002 

 

Il kit rilevatore di vita sismico/acustico Delsar contiene il sistema di 

rilevamento Delsar e gli accessori, il tutto in una custodia pronta per l'uso. Il 

sistema affidabile e collaudato è utilizzato da FEMA, SUSAR, USAR e 

squadre di soccorso di tutto il mondo. Il sistema di ascolto sismico/acustico 

Delsar Life Detector viene utilizzato per rilevare e localizzare vittime vive 

intrappolate in: 

• Strutture crollate causate dai terremoti 

• Esplosioni 

• Frane 

• Miniere  

• Disastri o crolli 
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Il Delsar Kit converte l'intera struttura crollata in un grande microfono sensibile 

che trasmette i rumori delle vittime sepolte. I sensori sismici e acustici 

convertono le vibrazioni create dalla vittima viva in segnali acustici e visivi. Il 

Delsar è robusto, affidabile e in grado di resistere a giorni di uso continuo sul  

luogo del disastro. 

 

Vantaggi  

• Pannello di visualizzazione chiaro di facile lettura 

• Dotato di 2 sensori 

• Visualizza contemporaneamente la potenza di tutti i sensori per 

identificare il segnale più forte 

• Filtri antirumore per una migliore qualità audio 

• Registra gli ultimi cinque minuti di audio 

• Due jack per cuffie 

• Batterie agli ioni di litio compatibili con SearchCam 3000 

 

Caratteristiche tecniche: 

• Sensore di ricerca acustica Sì 

• Sensore di ricerca sismica Sì 

• Comunicazioni a due vie con le vittime Sì 

• Consegnato in una custodia resistente Sì 

• Sistema multisensore per rilevamento e localizzazione Sì 

• Numero di canali monitorati contemporaneamente 6 

• Doppi ingressi per la flessibilità di implementazione dei sensori Sì 

• Numero di sensori sismici 2 

• Numero di sensori acustici 1 

• Numero massimo di sensori acustici 2 

• Numero di connettori per cuffie 2 
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• Suono stereo Sì 

• Capacità di registrazione Sì 

• Capacità di registrazione 5 minuti 

• Frequenza sensore sismico Min 10 Hz 

• Frequenza sensore sismico Max 3000 Hz 

• Frequenza sensore acustico Min 80 Hz 

• Frequenza del sensore acustico Max 4500 Hz 

• Filtro passa alto Sì 

• Filtro passa basso Sì 

• Compatibile con sensore Spike Sì 

• Compatibile con Morsetto Sensore Magnetico Sì 

 

Dimensioni del kit: 

• 635 mm x 508 mm x 229 mm 

 

Peso: 14.1 kg 


