FONOMETRO

148,00 €
Iva esclusa

Misuratore di livello sonoro “fonometro”
Per ordinarmi 220121180
ARW 8850
Misuratore del livello sonoro instantaneo “SPL”, ideale per la verifica e il monitoraggio dell’inquinamento acustico di impianti, macchine, motori, particolari in movimento, organi di trasmissione,
ambienti industriali e civili e qualsiasi fonte di rumore abbia la necessità di essere controllata. Provvisto di una funzione “CAL” che consente la calibrazione con l’utilizzo di un oscillatore interno che
simula i 94 dB a 1KhZ.
Conforme alle normative IEC 651 tipo 2
Gamma di misura instantanea LOW 35 ÷ 100 dB - HI 65÷130 dB
Risoluzione 0.1 dB
Precisione +/- 1.5 dB
Funzione MAX-HOLD per rilevazione del livello massimo di rumore
Tempo di integrazione selezionabile lento - veloce (fast - slow)
Ponderazione di frequenza A e C
Indicatore batteria scarica
Dimensioni 251x63,8x40 mm
Peso 250 g
Fornito completo di custodia in vinile, cuffia paravento, batteria e manuale d’uso

EMC
EN: 50081-1, 50082-1

Misuratore di livello sonoro “fonometro”
Per ordinarmi 220121479
ARW 8852
Misuratore di livello sonoro istantaneo “SPL” con funzione di datalogger, questa caratteristica consente di effettuare delle registrazioni con la scelta
dell’intervallo di tempo indicato direttamente a display e con il relativo trasferimento a PC utilizzando il cavetto USB e il software in dotazione.
L’ampio display LCD consente la visualizzazione contemporanea di tutte le informazioni così da agevolare la lettura da parte dell’operatore e
semplificarne l’utilizzo.

Conforme alle normative IEC61672-1 in classe 2
Funzione di registrazione dati (datalogger)
con memorizzazione dei valori min. e max.
Indicazione fuoriscala
Pesature selezionabili A e C
Ponderazione selezionabile Fast/Slow (lento/veloce)
Uscita analogica AC/DC: AC=1Vrms, DC=10mV dB
Soglie di allarme preimpostabili
Risoluzione 0.1dB
Gamma di frequenza: 31.5Hz ÷ 8kHz
Precisione +/-1.5dB

Dinamica di misura: 50dB
Campi scala selezionabili:
LO 30dB÷80dB, MED 50dB÷100dB,
HI 800dB÷130dB, AUTO 30dB÷130db.
Microfono: 1/2 inch a condensatore elettrico
Dimensioni: 278mmx76mmx50mm
Peso: 350gr.
Accessori in dotazione: cacciavite di
regolazione, schermo antivento, CD software,
cavo USB, alimentatore esterno DC9V,
custodia e manuale d’uso

290,00 €
Iva esclusa

