
MONITEM
Misura continua di
Campi Elettromagnetici

+34 93 320 80 55
wavecontrol.com
info@wavecontrol.comSafety, Quality, Service

Un sistema di monitoraggio permanente che permette 
l'esame in tempo realedel livello di emissione di qualsiasi 
sorgente di radiazioni elettromagnetiche (antenne per 
telefoni cellulari, WiFi, linee ad alta tensione, ecc.) e la 
verifica che tali livelli siano conformi ai limiti delle Norme  
di sicurezza in vigore nei vari Paesi. Le misure effettuate 
possono essere pubblicate tramite Internet sui media 
delle comunità interessate.

MONITORAGGIO CONTINUO (24/365) 
di campi elettromagnetici in specifiche 
posizioni (città, scuole, ospedali, ecc.).

MISURE IN BANDA LARGA 
che consentono economie nella realizzazione 
di reti di monitoraggio per coprire grandi aree.

CENTRO DI CONTROLLO 
con interfaccia web per la gestione remota 

delle stazioni di monitoraggio e 
visualizzazione dei livelli di campo 

elettromagnetico su qualsiasi computer con 
connessione Internet.

FACILE DA INSTALLARE 
dappertutto. Autonomia assicurata da pannelli 

solari e comunicazioni wireless.

RESISTENTE  A CONDIZIONI 
ATMOSFERICHE SEVERE

grazie al contenitore con protezione IP66, 
che lo rende resistente a forti piogge, 

temperature elevate, polvere, ecc

CONFORME ALLA 
RACCOMANDAZIONE 

ITU-T K.83 
che specifica le norme per la realizzazione di 
reti per la misura in continuo delle emissioni 

elettromagnetiche.

Conformità 
con ITU K.83

ITU K.83



Industria Medicina

Sorgente di emissioni MonitEM Centro Controllo Online 

Applicazioni MONITEM . Misura delle radiazioni EMF in:

COME FUNZIONA ?

Tipo Sensore

Sistema sonde

Frequenza 
campionamento
Media

Periodo di 
conservazione dati
Memoria 

Comunicazioni 
Wireless 

Allarmi 
programmabili

Operating log

Alimentazione

Durata Batteria 

Sorveglianza 

Dimensioni 

Peso 

Protezione

Kits Installazione    

GPS

Specifiche Tecniche Centro Controllo

Servizi Aggiuntivi

Isotropico, RMS.
Misura simultanea su 3-assi

Intercambiabili, da 10 Hz a 18GHz

500 ms

Finestra mobile 6-minuti

Online: 30, 60 minuti 
Offline: configurabile da 1 
secondo a 60 minuti

Eeprom + MicroSD (dim.configurabile)

GPRS modem
GPRS/3G (modem online). Protetto da 
radiazioni Modem 

Livello di campo, batteria scarica, 
modalità di sospensione, apertura, 
calibrazione, errore di comunicazione, 
errore sonda,  temperatura

temperatura, comunicazioni, 
alimentazione, modalità, ecc

110-220Vca, 12V cc, 
Pannello solare, batteria

> 10 giorni (senza sole)

Unità di controllo intelligente

253mmx292mmx385mm

3.6 kg (incluso pannello solare)

IP66 

A muro, a palo, o tripode

Integrato, ad alta sensibilità WGS84 

Piattaforma 

Interfaccia Amministraz.  

Interfaccia Pubblica 

Allarmi

Personalizzazione

Reports

Compatibilità

Su un server con accesso Internet

Web browser

Web browser

Riceve e gestisce allarmi dalle 
unità MonitEM installate

Lingua, Logo del Cliente, 
informazioni generali

Invio automatico relazioni 
inviate in PDF, CSV via Email

Gestione dei dati dalle unità  
MonitEM e dallo strumento 
portatile SMP 

Servizio Hosting: 
Elimina i costi per le infrastrutture e il server  
usando il sever Cloud di  Wavecontrol.

Estensione Garanzia: 
La garanzia standard di 2 anni 
può essere estesa a 3, 4, 5 anni.

Pianificazione ricalibrazioni: 
Pianificate ora le future calibrazioni a 
24 e 48 mesi con ulteriori sconti.

Pianificazione aggiornamenti: 
Tenete aggiornato il sistema con le ultime versioni 
firmware e software.

Corsi di addestramento:
Corsi sulla teoria e pratica delle 
misure EMF.
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