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Vib008, 

Per dissipare ogni dubbio 
 

 

Perchè... 
 �un “dosimetro” di vibrazioni 

 

 Piccolo e leggero lo si indossa senza sentirne la presenza. Questo permette di fare le 
misure senza alterare la normale attività dell’operatore, accortezza obbligatoria per una 
corretta misura. 

Soprattutto nel caso di misure per il sistema MANO-BRACCIO, permette misure 
prolungate nel tempo 

 �controllo remoto (BlueTooth):dBA(8) 

 

 E’ importante poter leggere in tempo reale ciò che accade per controllare il corretto 
svolgimento della misura e delle impostazioni della stessa senza intralciare l’operatore. 
Inoltre, queste ultime, possono essere variate senza avvicinarsi allo strumento e, quindi, 
senza interrompere l’operatore. 

Sul dispositivo utilizzato come controllo remoto, il software dBA(8) permette anche di 
acquisire commenti audio riascoltabili sincroni con le misure eseguite. 

Come interfaccia utente per l’impostazione della misura si può utilizzare un Pocket PC, 
un Notebook o, addirittura uno Smart Phone, via cavo (USB) o wireless (BlueTooth). 

 �sensore di avvio sull’adattatore a cuscino 

 Per semplificare il processo di misura e segnalare un eventuale distacco dell’operatore 
durante la misura è stato inserito un interruttore di avvio all’interno dell’adattatore a 
cuscino 

 �trasduttori TEDS (Transducer Electronic Data Sheet) 

 

 I nuovi trasduttori TEDS di VIB008 contengono in formato elettronico al loro interno, 
tutte le informazioni riguardanti la tipologia e la sensibilità e le comunicano 
automaticamente allo strumento nel momento della connessione, senza bisogno di 
entrare nei menù di configurazione. 

 �calibrazione con metodo gravitazionale (UNI EN ISO 8041) 
 La strumentazione deve essere calibrata prima e dopo ogni serie di misure con un 

calibratore dedicato. Questo diventa problematico per le misure di WHOLE-BODY a 
causa della bassa frequenza. Inoltre accelera molto i tempi non dovendo smontare 
l’adattatore a sedile. 

Grazie alla nuova tecnologia con Vib008 questo è semplice e veloce utilizzando il 
metodo gravitazionale. 
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 Con calibratore accelerometrico Con metodo gravitazionale 

 �analisi in frequenza 1/3 ottava 

Non per ricalcolare i globali ma per avere informazioni aggiuntive. 
Soprattutto nelle misure mano-braccio, la conoscenza dello spettro nel tempo serve a 
ritrovare le frequenze caratteristiche dell’utensile. In questo modo aumenta 
sensibilmente la confidenza con i risultati, evidenziando eventuali errori di montaggio. 

Inoltre da utili informazioni per gli interventi di bonifica e/o protezione individuale 
permettendo di intervenire selettivamente sul fenomeno. 

�registrazione del segnale 

Riprocessare il segnale grezzo con diversi passi temporali e frequenze più selettive 
(1/6,..,1/48) o tramite FFT, fornisce informazioni tecniche di dettaglio sul fenomeno che 
permettono all’esperto di capirne le cause, senza fermarsi alla sorveglianza dei livelli. 
Ad esempio, poter distinguere un impulso meccanico violento da un fenomeno di DC-
SHIFT, risulta facile e molto utile.  
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