Schede di prodotto

Strumentazione di misura

SVAN 977: il fonometro
che misura anche gli ultrasuoni
Il fonometro portatile SVAN 977, conforme alla
Classe I della IEC 61672/2002, rappresenta
un’eccezione nel panorama dei classici strumenti di misura del rumore.
Le principali applicazioni sono le misurazioni acustiche
generali, il monitoraggio ambientale e il monitoraggio
della sicurezza e della salute in ambienti di lavoro; ma la
potenza e l’elasticità del processore interno rendono unico questo fonometro: infatti la circuiteria elettronica
è predisposta a ricevere una capsula microfonica per la
misura degli ultrasuoni fino a 40 kHz.

Ideale per applicazioni
in campo industriale o medico sanitario
La misura di ultrasuoni sta prendendo sempre più
piede nelle commissioni tecniche del settore ed è
già richiesta in molti settori: da applicazioni di tipo
industriale (lavaggio di utensili o saldatura) ad applicazioni in campo medico-sanitario.
SVAN 977 è quindi già preparato alle future modifiche normative tecniche e legislative.
L’interfaccia user-friendly e la maneggevolezza senza paragoni, soddisfano le esigenze di specialisti e di
chi si avvicina per la prima volta all’acustica. Lo strumento è dotato anche di modulo Bluetooth che
permette la comunicazione con tablet e smartphone per il controllo da remoto.
Le funzioni disponibili, oltre all’analisi in frequenza in
tempo reale in 1/1 ottava e 1/3 d’ottava e alla registrazione audio/eventi, sono l’opzione di calcolo automatico del tempo di riverbero (sia con metodo
impulsivo sia con decadimento) e l’analisi FFT.
La registrazione audio/eventi, in continuo o al superamento di una soglia selezionabile, è particolarmente utile per riconoscere una sorgente di rumore
e/o escludere eventi inquinanti. I dati di misurazione
sono memorizzati automaticamente sulla scheda
micro SD 4 GB (espandibile a 32 GB) e possono essere facilmente scaricati su PC (via USB). Con il software SvanPC++ fornito i dati numerici e i grafici sono
esportabili con un semplice click in Excel e Word.
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SVAN 977 è anche supportato dal software Supervisor in dotazione che permette di configurare lo strumento, calcolare l’esposizione al rumore ed esportare risultati in un report, anche mediante template
pre-definiti.
Grazie alle sue caratteristiche tecniche ed ergonomiche, SVAN 977 si pone già come termine di paragone per tutti gli strumenti di misura del rumore.
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