
 

 
Selcom Security JSC, M. Mazvydo al. 9A-18, Klaipeda, 91112, Lithuania. 

Tel.: +370 46411353, Fax: +37046412231, www.selcomsecurity.com , e-mail: info@selcomsecurity.com 
 

Nonlinear locatore ST-400. 

Destinazione: 

ST 400 è progettato per il rilevamento di 

1). Dispositivi elettronici per intercettazione di informazioni. 

2). Telefoni cellulari e SIM card. 

3). E altri dispositivi elettronici, contenenti semiconduttori elementi. 

ST 400 è in grado di rilevare, attivate e disattivate dispositivi elettronici e di definire esattamente la loro 
posizione di installazione. Utilizzando il locatore, l'operatore è in grado di distinguere «risposte» reali di 
semiconduttori da «falsi» di segnale (corrosione, metallo, struttura metallo-ossido-metallo). Importante 
dignità ST 400 è la sua capacità con alta probabilità di distinguere le risposte reali di elementi semiconduttori 
da «falsi» risposta IOM-strutture, ma anche un sicuro rilevamento di oggetti di ricerca, si trovano a dietro I 
parziale ostacoli di schermatura. Questo effetto si ottiene contemporaneamente radiazioni di diverse 
frequenze in un intervallo di 2 - 3 Ghz e di analisi combinatoria componenti nello spettro di segnale riflessa. 

Modo di lavoro: 

Le modalità principali di ricerca sono stati progettati per rilevare la risposta di elementi non lineari e il 
riconoscimento del loro rapporto livelli (scale di un indicatore). Durante la ricerca l'apparecchio può è 
utilizzato in due modalità: 

 a). Con regolazione manuale del guadagno del ricevitore (modalità MANUALE). 

 b). Con la regolazione automatica del guadagno del ricevitore (in modalità AUTO) 

Quando si lavora in ambienti con un sacco di macchine per ufficio e altri oggetti, notoriamente 
contenente elementi semiconduttori, si consiglia di utilizzare la modalità con la regolazione automatica del 
guadagno del ricevitore. Il vantaggio di questo regime è la capacità di individuare obiettivi, sullo sfondo di 
fastidiosi impatti. Caratteristica la modalità automatica può essere considerato un piccolo raggio di 
individuazione degli obiettivi.  

 L'utilizzo il modo di manuale di ricerca, consigliabile in caso di necessità di recuperare sia la massima 
distanza di rilevamento o viceversa la distanza minima di rilevamento (per l'esatta localizzazione 
dell'oggetto). 

 Modo di audio consente demodulare di risposta da parte di scopo e ascoltare utilizzando 
l'altoparlante o le cuffie incorporato. Se l'oggetto di prova è in funzione il dispositivo elettronico, l'operatore 
può identificare il suo informazioni acustica. Per utilizzare questa modalità è consigliabile dopo il rilevamento 
di risposta obiettivi in una qualsiasi delle due modalità di ricerca. 

 Il modo di adattamento è l'applicativo. È stato progettato per le impostazioni per la privacy ottimali 
impostazioni e garantire la massima efficienza di ricerca in uno specifico ambiente elettromagnetico. 
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Completo di fornitura: 

Nonlinear locatore ST-400 viene fornito in valigia antiurto. Il kit comprende anche le batterie, caricabatterie, 
cuffia, 2 prova, rosso e blu (test rosso è -elementi semiconduttore e test blu è- struttura Metallo-Ossido-
Metallo). 

Caratteristiche distintive: 

1). Principali modalità di ricerca: (manuale e automatico); 

2). Picco massimo di potenza irradiata non superi 2W; 

3). L'algoritmo originale di elaborazione del segnale consente di ridurre i falsi positivi, aumenta la selettività e 
aumenta la velocità di reazione; 

4). L'intervallo di regolazione guadagno del ricevitore è 40db (cinque passi in 8 db); 

5). Il modo AUDIO consente di ascoltare il segnale demodulato. 

6). Funzionamento a batteria completamente carica non meno di 8 ore; 

7). Asta telescopica è composta da quattro sezioni. 

Dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza): a). Piegato 600х160х260мм 

                                                                             b). Con le bilanciere e bracciolo 1680х160х260мм 

8). Intervallo di temperatura di funzionamento: +5...+40°С 

9). l'umidità relativa dell'aria non superiore al 85% (25°c) 

10). Peso il dispositivo con batteria è 2,2kg. 

11). La massa di un kit al valigia è 7,8kg. 

 

 

 

 


