
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Monitor d’area continuo portatile 
 
 
 
 

Il poCAMon combina un design molto compatto,  una portata 

elevata e lunga durata della batteria. Le sue dimensioni e 

peso entrambi ridotti lo rendono eccellente per il trasporto da 

una sola persona e l’utilizzo anche con una sola mano. 
 
L'unità, misura aerosol longevi e figlie radon a vita breve da spettrometria alfa e conteggio 

beta. Gli aerosol e particelle radioattive sono raccolti sulla superficie di un filtro a membrana 

di alta risoluzione. L'alfa e beta di decadimento sul filtro sono misurate da un rilevatore di 

radiazioni a semiconduttore high-end (400 mm²). Questo permette una perfetta separazione 

dei diversi prodotti di decadimento.. 

La grande capacità della pompa (circa 3 l/min) è adatta per i limiti più bassi di rilevazione. La 

pompa rotativa a basso rumore è controllata da processore che  garantisce una portata 

costante da un foro nel tempo di misura. Un sensore misura permanentemente la caduta di 

pressione sul filtro per riconoscere immediatamente se il filtro è esaurito o perforato. 

Con la batteria Ah NiMH 3.8 il poCAMon raggiunge un tempo di funzionamento di più di 30 

ore. La tensione della batteria viene monitorato e genera un allarme se è inferiore ad una 

soglia regolabile. Il caricatore potente ricarica l'unità nel giro di due ore. 

 Un display alfanumerico luminoso e la tastiera semplificata (tre tasti) consentono il 

funzionamento anche in condizioni difficili. 

Il controllo di qualità è un problema principale di qualsiasi misurazione radiazioni. Pertanto il 

poCAMon registra uno spettro alpha completo per ciascun valore misurato. Ciò permette di 

monitorare un perfetto funzionamento del dispositivo in ogni momento della misura. 

Esistono opzioni per ulteriori sensori per il monossido di carbonio e gas infiammabili 

necessario in miniere sotterranee. 

Tutti i dati misurati vengono memorizzati in una scheda di memoria da 2 GB ed è possibile 

accedervi con un PC o laptop tramite interfaccia USB. 

La trasmissione dati e controllo del dispositivo possono essere effettuati anche tramite un 

adattatore ZigBee (Wireless) o tramite un server per uso stazionario, con l'accesso alla rete. 

Il  sensore di pressione atmosferica e un ricevitore GPS sono opzioni disponibile per 

dispositivo. 
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poCAMon – Technical Data 

 

Aerosol sampling head  Fixed on the top of the poCAMon      
 

Detector  400mm² ion-implanted silicon detector     
 

Filter  Membrane type filter, d=26mm, 3µm pore size,   
 

  neoprene sealing for 100% tightness     
 

  Active filter monitoring against perforation, exhaustion   
 

  No tool for filter replacement required     
 

  One month operation in “normal” environment   
 

Pump  Rotary vane type 3l/min, processor controlled   
 

Range  0 … 1MBq/m³ (EEC)       
 

Sensitivity  0.4cpm/DACh (Pu) or 2cpm/(Bqh/m³)     
 

  2.2cpm/(Bq/m³) for Radon daughters (EEC)     
 

Detection limit  The limits are given for the most radio-toxic nuclides Pu-239 
 

  and Sr-90 (without Y-90).       
 

          
 

  
(Po-218) activity 

  Alpha Exposition   
 

   Measuring time Measuring time  
 

  
concentration.   

 

   
T= 1 min T=60 min 

 
 

  
in Bq/m³ 

  
 

   Bqh/m³ DACh Bqh/m³  DACh  
 

      
 

  5  8.6 43 0.26  1.3  
 

  50  8.6 43 0.76  3.8  
 

  500  19.6 98 2.45  12.3  
 

  Detection threshold 3 σ (adjustable), detection limit 1,65 σ 
 

         
 

     Beta Exposition   
 

  (Po-218) activity  (for Equilibrium Factor F = 0.6)  
 

  concentration.  Measuring time Measuring time  
 

  in Bq/m³  T= 1 min T=60 min  
 

    Bqh/m³ DACh Bqh/m³  DACh  
 

  5  9.5 0.05 1.1   
 

  50  21 0.1 2.57  
 

  500  61 0.3 7.8   
 

Results/Analysis  Long-lived Alpha/Beta aerosols (Alpha Exposition, Alpha Dose, 
 

  Beta Exposition Beta Dose), EEC for both Radon and Thoron 
 

daughter products Storage of record related spectra and time 
distribution 
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Alerts Dose (red flashing and buzzer) 
 Exposure (red flashing and buzzer) 
 High count rate (red flashing and buzzer) 
 Filter exhausted (yellow flashing), 

 Low battery (yellow light) 
  

Additional sensors  

Standard Flow rate 0 … 4l/min, uncertainty ± 5% 

Air analytics (option) CO, and combustible gases, several ranges 

Air pressure (option) Bar. pressure 800 … 1200mbar, uncertainty 0.5% MW 
  

Common  
Sampling Simultaneous  measurement  with  all detectors/sensors  with 

 respect to the selected sampling cycle 

Sampling cycles Storage of up to 16 different sampling cycles with up to 32 
 steps (pre-defined or infinite repetition) 

 Interval 1 Second to several weeks 

Data memory SD Card, 2 GByte 

Controlling Three buttons and bright alpha numeric display 
 Interface: USB, optionally wireless Net Monitors and network 

 access 

Power supply Internal 12V/3.8Ah NiMH battery pack (industry standard) or 

 AC/DC adapter/charger 

Dimensions/weight 106mm x 56mm x 200mm / 1.3kg 

Software dVISION: Control and data transfer (also via, Net Monitors 
 (option)), visualization, data management 
 dCONFIG: system configuration, creating/changing cycles (also 
 via Net Monitors (option)) 

 dSERVER: network access (option) 

GPS (option) GPS coordinates are recorded and stored together with the 
 measurement  results.  GIS  compatible  *.kml  files  can  be 

 exported (can be opened by Google-Earth). 

  
Accessories  
Standard Mains power adapter 

 USB transfer cable 

Option Harness for comfortable carrying 
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