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Radcomm RC2 Plus 

 Sistema portatile per la rilevazione di radiazioni ionizzanti 

 

 
 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

 

• Elevata sensibilità  

• Semplice da usare 

• Display ad alta definizione da 3.5” 

• Leggero e con lunga durata della 

batteria 

• RC2PLUS è disponibile in due versioni; 

Basic con conteggio totale  

Advanced Analisi avanzata delle ROI 
 

 

 

 

DESCRIZIONE 

L'RC2PLUS è stato progettato specificamente per applicazioni in cui la sensibilità e la capacità di rilevamento 

devono essere estremamente elevate anche in situazioni di fondo elevato. 

L'RC2 Plus, ad ogni accensione, imposta automaticamente una soglia di allarme basata sulla media del rateo 

di conteggio del background. In questo modo RC2 Plus è in grado di rilevare livelli di radiazione molto bassi, 

causati da sorgenti schermate da rottami metallici, rifiuti o altri materiali. 

 RC2PLUS utilizza un grande scintillatore plastico (PVT) da 0.4 L di alta qualità per massimizzare la sensibilità. 

La versione RC2 Plus advanced è dotato, non solo del rilevatore plastico, ma anche di un rilevatore Geiger- 

Müller. La versione advanced permette un’analisi delle ROI energetiche e l’impostazione di allarmi specifici 

per ciascuna ROI. Questa tecnologia unica nel suo genere aumenta drasticamente la sensibilità dello 

strumento, riducendo gli effetti negativi del "rumore" causato dalle radiazioni di fondo dell'ambiente. 

L'RC2PLUS fornisce molte altre funzioni aggiuntive come l'allarme della velocità di esecuzione, l'archiviazione 

dei dati e la creazione di grafici. 

 

In qualsiasi momento l'RC2 Plus può essere facilmente aggiornato alla versione advanced. L'RC2 Plus 

Advanced memorizza le operazioni di misura che possono essere scaricate via USB su un PC per un’analisi 

più approfondita. Il software genera un report che può essere salvato in formato PDF e archiviato per 

riferimenti futuri. L’Assistenza remota/diagnostica e potenziali futuri aggiornamenti software dell'RC2PLUS 

possono essere effettuati tramite una connessione internet o di rete con l'applicazione software di 

RadComm. 
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Specifiche tecniche  
Dimensioni: 

• Dimensioni: 7” H(18cm) x 8-1/2” L(21cm) x 4” W (10cm)  

• Dimensioni PVT: 4”(101.6mm) x 3”(76.2mm) x 2”(50.8mm); Volume: 

0.4L 

• Il modello advanced include: rilevatore Geiger-Mueller 0.59”(12mm) x 

1.9”(45mm) per elevato rateo di dose 

• Peso: 1.5kg  

• Involucro del detector: Plastica resistente con custodia protettiva in 

silicone  

Elettronica:  

• PMT integrato con schermatura per onde EM 

• Allarmi sonori, visivi e vibrazione 

• Alimentazione ad alta tensione stabile e a basso rumore 

• Batteria interna agli ioni di litio con indicatore di carica  

• Durata della batteria: 20 ore  

• Tempi di ricarica della batteria: Caricatore da parete ~2.5 h, PC USB ~6 hrs  

Condizioni operative 

• Temperatura operativa: -20°C - +60°C  

• Resistenza agli shock: in accordo con ANSI N42.34  

 Display:  

• Display LCD retroilluminato da 3.5”con risoluzione 320x240  

• Unità di misura selezionabili tra: CPS, uSv/h, uR/r 

• Grafico ad istogramma (nella versione advanced) 

Software per versione advanced  

• Menu interfaccia utente 

• Archiviazione dati configurabile con backup 

• Capacità di invio di e-mail (con connessione di rete) 

Risposta/Sensibilità 

• Range energetico: 30 KeV - 2.0 MeV 

• Istogramma: 256 canali, capacità canale 16 bit 

Ogni pacchetto RC2PLUS include: 

• Strumento RC2PLUS carico e pronto all'uso 

• Custodia rigida per il trasporto del guscio duro 

•  Caricabatterie da muro intelligente 

• Chiave USB con manuale utente 

• Certificato di taratura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Caratteristica Versione 

Basic 

Versione 

Advanced 

Search+find Ѵ Ѵ 
CPS tot Ѵ Ѵ 
Rateo di dose Ѵ Ѵ 
Allarme rateo 

di dose 

 Ѵ 

Istogramma  Ѵ 
Grafico  Ѵ 
Analisi Roi  Ѵ 
Allarme Roi  Ѵ 
Data storage  Ѵ 
Dose 

accumulata 

 Ѵ 

RC2plus vs RC2Plus advanced 
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