
VM-40
Acquisitore per la rilevazione delle vibrazioni indotte agli edifici

        
Il VM-40 

è realizzato in accordo con
 tutti i principali standard mondiali

· ISO 4866
· DIN 4150-3
· UNI 10985
· UNI 9614
· UNI 9916 



• Misura delle vibrazioni degli edifici in tre assi ortogonali secondo la DIN 4150-3 e misura della frequenza 
di risonanza
• Display LCD per la visualizzazione del valore di vibrazione, della frequenza e dello spettro frequenza FFT
• Registrazione dei segnali in tempo reale
• Elevata affidabilità dei dati attraverso la guida interna in accordo con le norme di riferimento
• Invio di  SMS con superamento delle soglie di allarme attraverso modem GSM interno
• Interfaccia USB per il trasferimento dei dati nel PC
• Batteria ricaricabile all’interno che garantisce autonomia per il 
monitoraggio nel lungo periodo
• Uscita per connessione a relay on/off 
• Case in alluminio robusto e resistente agli schizzi d’acqua

 ■ CARATTERISTICHE

Il sistema di acquisizione VM-40  registra le 
vibrazioni in ambito edilizio attraverso l’utilizzo di 
un accelerometro sismico triassiale incorporato.
I segnali vengono acquisiti in tempo reale e 
visualizzati nel display sotto forma di grafico; i 
valori di superamento-soglia sono impostati 
secondo la norma di riferimento. 
Una volta acquisiti in sede di indagine, i valori 
di picco potranno essere trasferiti nel PC per la 
compilazione del report finale.  
Il sistema VM-40 è dotato dell’uscita USB e del 
connettore per la gestione e l’azionamento 
del sistema on/off di apparecchi esterni (luci, 
porte, sirene).
Su richiesta, il VM-40 può essere dotato del 
modulo GSM per l’invio di messaggi di allarme 
al superamento della soglia.
Lo strumento portatile e leggero e, allo stesso 
tempo, compatto e resistente, consente 
all’operatore un utilizzo pratico ed agevole.

CAMPI DI APPLICAZIONE 

• Misura delle vibrazioni in accordo alla DIN 4150-3 – UNI 9916
• Valutazione degli effetti delle vibrazioni nella struttura 
• Analisi della esposizione alle vibrazioni 
• Acquisizione delle vibrazioni indotte da traffico veicolare 
• Acquisizione e monitoraggio delle vibrazioni indotte da opere di scavo

 ■ Soglie di allarme ed SMS

Al superamento dei valori di soglia relativi alla norma selezionata, lo strumen-
to memorizza il valore di picco di frequenza ed il valore velocità/spostamen-
to ed accelerazione. 
Impostando uno o più numeri di telefono, selezionabili anche dalla rubrica 
della scheda SIM inserita, l’unità VM 40 invia un messaggio SMS segnalando 
l’evento. Allo stesso tempo questo viene registrato per la stampa del report 
successivo.
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SPECIFICHE TECNICHE

 ■ PROCEDURE DI MISURA
•  Selezione del metodo di misura mediante guida interna
• Acquisizione del picco della velocità della vibrazione in tutte le direzioni 
• Frequenza della risonanza nelle direzioni di acquisizione 
• Visualizzazione del picco massimo dell’evento acquisito 
• Visualizzazione dei valori acquisiti delle vibrazioni totali

 ■ MEMORIA
•  Registrazione di un numero maggiore di 100 
mila eventi 
• Data e settaggio evento 
• Valore relativo delle vibrazioni massime in per-
centuale in funzione dei valori critici 
• Per ogni direzione: valore massimo e valore 
maggiormente critico 
• Per ogni direzione: valore massimo di frequen-
za e valore limite 
• Segnale registrato in tempo reale
• Annotazioni per ogni singolo evento 
• Messaggio di allarme a LED lampeggiante 
• Relay output max. 100 VDC / 2 A
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Informazioni per l’ordinazione
Codice articolo vm-40a: 02.MMS.0021
Codice articolo vm-40b: 02.MMS.0022 

GARANZIA E ASSISTENZA

DRC garantisce il servizio di assistenza presso la 
propria sede o presso i centri autorizzati. 

24
mesi

Il kit include:

• Acquisitore Vibrazioni VM - 40A / VM - 40B
• Carica batteria
• Piastra treppiede con viti calanti (OPTIONAL)
• Adattatore per auricolari (OPTIONAL)

Per informazioni sull’ordine potete contattare:

DRC srl
Via Montesicuro snc
60131 Ancona - Italy

Phone: +39 071 8036077
e-mail: info@drcitalia.net

www.drcitalia.it


