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Dosimetro di vibrazione corpo intero 

Dosimetro per la misura delle vibrazioni 

La gamma EVEC dosimetro Evec permette di misurare in maniera automatica la 

quantità di vibrazioni trasmesse al corpo del lavoratore, in conformità alla 

direttiva europea 2002/44/CE. 

• Computazione automatica 

• dei valori di esposizione come definito dalla 

direttiva europea 2002/44/CE 

• Misura accurata del tempo diesposizione 

• Elaborazione dei dati tramite software 

EvecSensorDuo (opzionale) 

• Semplice da utilizzare 

 

 

 

1) Il dosimetro EvecSeat può essere collocato sulla 

seduta del mezzo utilizzato dal lavoratore (ad 

esempio, carrello elevatore), per rilevare le 

vibrazioni che gli vengono trasmesse durante la 

guida dello stesso. 

 

2) EvecFloor è un sensore opzionale che consente 

di rilevare le vibrazioni al suolo: infatti, questo 

dosimetro, unito all’EvecDetect (venduto 

separatamente), può essere posto sul pavimento 

per misurare le vibrazioni cui è esposto l’operatore 

sulla sua postazione di lavoro (ad esempio, centri di 

lavoro, presse, ecc). EvecFloor può essere 

collocato sotto il sedile di guida per apprezzare la 

differenza tra la vibrazione generata dal veicolo e la 

capacità di assorbimento del sedile (utilizzare 

assieme al dosimetro Evec). 

 

3) EvecDetect è un sensore ottico, in grado di 

monitorare la presenza di un operatore in piedi 

davanti alla sua postazione di lavoro. 

 

 

  

Caratteristiche principali 

Principio 
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Il software opzionale permette di visualizzare i dati della misura sottoforma di 

tabella, nonchè di ottenere la grafica temporale relativa all’intensità delle 

vibrazioni. 

Il software consente inoltre all’utente di: 

 

- configurare la misura da effettuare (vibrazioni trasmesse all’operatore seduto, 

vibrazioni trasmesse all’operatore in piedi, efficienza di assorbi-mento della seduta) 

 

- accendere il sensore relativo alla misura da effettuare 

 

- elaborare e visualizzare i risultati della misura (ad esempio, esposizio-ne 

giornaliera A(8). 

 

 

Livelli di accelerazione secondo i 3 assi su EvecViewerDuo; le aree in cui l'operatore è assente appaiono in blu. 

 

I sensori Evec sono dotati di software 

dedicato che consente di visualizzare 

il valore medio della misura 

effettuata. Inoltre, possono essere 

collegati a qualunque PC tramite 

bluetooth. Tutti i sensori possono 

memorizzare una singola misura 

(trasferire i dati sul PC prima di 

procedere ad una nuova misura). 

  
EvecSensorDuo : A(8) 
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