
NHT 310
MISURATORE DI CAMPI EM 
da campi statici a microonde.

>  Misure isotropiche di campo B, H, E con sonde intercambiabili da DC a 40 GHz 

>  Ampia capacità di memoria dati e autonomia per monitoraggi per oltre 72 ore

>  Leggero, compatto e semplice da utilizzare

>  Progettato in conformità agli Standards CEI EN50413 e EN50499

>  Progettato in conformità al D. Lgs. 81-2008 per l’Esposizione Professionale

>  GPS e termometro integrati

>  Software MicroLink per controllo remoto e gestione dei dati di misura

>  Interfaccia per applicativi esterni in ambito EMC

800.96.40.94



Applicazioni principali

Verifiche in accordo normativa europea 
2004/40/CE e D.Lgs. 81 Testo Unico per la 
sicurezza dei lavoratori

• Forni ad induzione industriali, sistemi
di saldatura ed incollaggio, tempra ed
essiccamento.

• Apparati per diatermia, apparati
elettromedicali operanti a
radiofrequenza, macchine per
risonanza magnetica NMR.

• Centrali di produzione energia elettrica
e sistemi collegati.

• Misure in ambito ferroviario e trasporti di
superficie.

• Sistemi di telecomunicazioni wireless,
stazioni radio base, trasmettitori radio
TV, stazioni CB, sistemi Wifi e WiMax, 
impianti satellitari e ponti radio.

É possibile, dopo aver effettuato il 
download dei dati, l’estrazione di tutte le 
informazioni ampiezza/frequenza e degli 
indici relativi al periodo di monitoraggio.

Questa caratteristica unita alla grande 
autonomia consente ad esempio di 
effettuare un monitoraggio della durata 
di oltre 24 ore con uno span di 1 kHz di 
banda.

Principali Settori di Impiego
Energia | Industriale | Medicale

Ferroviario | Automotive | Militare 

Norme di Riferimento
Direttiva 2004/40/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 29 Aprile 
2004 sulle prescrizioni minime di sicurezza 
e di salute relative all’esposizione dei 
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti 
fisici (campi elettromagnetici - diciottesima 
edizione particolare ai sensi dell’articolo 
16, paragrafo 1, della direttiva89/391/CE e 
successive revisioni).

CEI EN 50500 “Procedure di misura 
del livello dei campi magnetici generati 
dai dispositivi elettronici ed elettrici 
nell’ambiente ferroviario in riferimento 
all’esposizione umana”.

CEI EN 62233 “Metodi di misura per 
campi elettromagnetici degli apparecchi 
elettrici di uso domestico e similari con 
riferimento all’esposizione umana”

CEI EN 62311 “Valutazione degli 
apparecchi elettronici ed elettrici in 
relazione ai limiti di base per l’esposizione 
umana ai campi elettromagnetici (0 Hz - 
300 GHz)”

Descrizione
NHT 310, misuratore di campi em a larga banda, è un sistema completo, affidabile e tracciabile per misurare 
i livelli di campo elettromagnetico nella più ampia gamma di frequenza relativa all’esposizione dell’individuo in 
accordo agli standard nazionali ed internazionali.



CARATTERISTICHE TECNICHE
Sonde Gamma di Frequenza Da DC a 40 GHz con differenti sonde B, E, H

Display

Tipo LCD transflettivo monocromatico COG (chip on glass)

Dimensioni 7 cm , 128 x 64 dots

Retroilluminazione Schermo elettroluminescente selezionabile 10s/continuo

Funzioni di Misura

Unità dei valori mW/cm², W/m², V/m, A/m, Tesla

Gamma di Misura Display
0.01 - 9999 V/m, 0.0001 - 265.3 A/m, 0.0001 - 9999 W/m² - 0.0001 - 9999 
mW/cm², 0.050 - 2000 μT

Tipo di Risultato (isotropico, RSS) Istantaneo (ACT), Massimo (MAX), Media (AVG),

Media Temporale 6 min std, da 4s a 30 min (step 2s ), selezionabile da software

Memoria Campioni oltre 20.000 (8 sequenze di monitoraggio)

Interfacce

Interfaccia Ottica Seriale, Full Duplex

Ingresso Sonda Plug-and-play auto detection, connettore LEMO™

Uscite Analogiche 3 uscite separate X, Y, Z connettori SMA

GPS

Modello FALCOM FSA03 quadrifilar helix

Ricevitore 50 canali, tracking L1 C/A code, update rate 4Hz, NMEA UBX

Time to first position (TTFF) Cold start 29 sec., warm start 29 sec, hot start < 1 sec.

Sensibilità Tracking -160 dBm, autonomia acquisition -144 dBm

SPECIFICHE GENERALI
Intervallo di taratura raccomandato 24 mesi

Batterie Batterie ricaricabili NiMH, 4 x AA size (Mignon) 2800 mAh

Autonomia Batterie Circa 72 ore (senza retroilluminazione)

Tempo di Ricarica 4 ore

Indicazione Livello Batterie 100%, 80%, 60%, 40%, 20%, < 20%

Gamma di Temperatura Operativa da -10 °C a + 50 °C

Immagazzinaggio da -20 °C a +70 °C

Umidità da 5 a 95%, senza condensa

Dimensioni (h x w x d) 160 x 98 x 30 mm (senza sonda)

Peso circa 400 g (incluse batterie, senza sonda)

Accessori (inclusi)
Valigia IP67, alimentatore, batterie ricaricabili, Microlink Sw, cavo in fibra 
ottica (10 mt), convertitore USB-Ottico, manuale operativo, certificato di 
taratura sonda/e

L’eccezionale vantaggio del nuovo NHT 310 è l’opportunità di acquisire valori da campi statici fino a campi 
ad altissima frequenza. Ciò significa che l’utente non ha più bisogno di molteplici strumenti e può analizzare 
macchine per risonanza magnetica, elettrodotti, cabine di trasformazione, forni ad induzione, sistemi di 
saldatura e incollaggio, antenne di trasmissione o connessioni wireless sempre con la stessa soluzione e le 
sue differenti sonde di induzione magnetica (B), campo magnetico (H) e campo elettrico (E).



Software MicroLink
L’applicativo Waves permette di effettuare analisi nel 
dominio e della frequenza sia in real time che in post 
elaborazione dei dati registrati durante i monitoraggi.

Durante il Real Time la funzione oscilloscopio gestisce 
la cattura del segnale in modo automatico o manuale 
con apposito Trigger, e la visualizzazione dei segnali 
può essere gestita tramite comando pan/zoom.

Le misure sono semplificate dalla funzione marker che 
fornisce simultaneamente il valore del livello e della 
frequenza/tempo.

Lo stesso vale nel dominio della frequenza dove 
è possibile inserire le maschere relative alle curve 
previste dalle varie norme protezionistiche. 

Il software Waves consente la selezione di quattro 
indici: il picco ponderato WP10, l’indice IB50, II98, 
IRSS.

Sono inoltre sempre riportati il valore medio RMS, 
la media RMS normalizzata rispetto al limite alla 
frequenza preponderante (IRMS), il valore massimo, 
minimo, la frequenza con contributo preponderante di 
campo (Fmax).

Un apposito comando consente la soppressione 
automatica di tutte le componenti spettrali inferiori a 
10 dB rispetto al valore di picco (EN 50500).

Tutte le informazioni visualizzate sono esportabili sia 
come immagini che come tabulati di dati. 

Il software applicativo Waves può essere installato 
su sistemi operativi Microsoft Windows XP, Windows 
Vista, Windows 7 e Windows 8, sia 32  e 64 bit


